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NORME REDAZIONALI GENERALI 
 
Per la sezione «Saggi» e «Commenti» verranno presi in considerazione solamente contributi 
originali e inediti. 
I contributi dovranno essere spediti via email all’indirizzo redazione@almaiura.it 
esclusivamente in formato Microsoft Word (con estensioni doc o docx), accompagnati da 
una versione in formato pdf. 
L’invio del contributo comporta l’impegno dell’Autore a non pubblicarlo altrove – nella sua 
integrità o anche solo in parte – senza previa autorizzazione della Redazione. 
Il testo dovrà essere accompagnato:  
- da indirizzo, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di email dell’Autore validi; 
- dall’indicazione dell’ente/istituzione di appartenenza dell’Autore; 
- dalla traduzione in inglese del titolo; 
- da una fototessera dell’Autore in alta definizione (jpeg). 
 
 
VESTE GRAFICA 
 
L’articolo dovrà essere scritto in corpo 9, interlinea 1, giustificato, rientro di 0,5 cm prima 
riga di ogni capoverso. 
Titolo del saggio: corpo 9, tutto maiuscole, centrato, in grassetto. 
Nome dell’Autore: corpo 9, centrato sotto il titolo, in grassetto e deve essere corredato da 
rinvio a piè di pagina (con simbolo *) contenente una breve descrizione del profilo (es.: 
Mario Rossi, avvocato, managing partner dello studio legale Petrini & Rossi di Savona. Si 
occupa di diritto bancario e finanziario). 
Titoli paragrafi: corpo 9, grassetto, allineato a sinistra; 2 interlinee bianche sopra e 1 sotto. 
Titoli sotto paragrafi: corsivo, corpo 9, allineato a sinistra, 2 interlinee bianche sopra e 1 
sotto. 
È necessario suddividere il testo in paragrafi – ed eventualmente in sotto paragrafi – con 
numerazione in numeri arabi (es.: 1, 1.1, 1.2). 
Le pagine dovranno essere numerate progressivamente, in basso a destra, con numeri 
arabi. 
Dopo il nome dell’Autore, è necessario inserire il sommario tradizionale secondo il 
seguente modello: Sommario: 1. Il mutuo. - 2. Il piano di ammortamento alla francese ecc. 
Le parole straniere di uso non comune dovranno essere scritte in corsivo. Non quelle di 
uso comune (es.: swap e non swap; manager e non manager). 
Per le citazioni usare le virgolette «a sergente». Qualora il testo citato contenga delle 
virgolette, saranno utilizzate quelle “inglesi” (alte a doppio apice). Il testo citato dovrà 
rispettare i caratteri tondi e corsivi dell’originale. 
Per gli incisi, l’Autore potrà utilizzare i trattini – come in questo caso – preceduti e seguiti da 
uno spazio, oppure, alternativamente, le parentesi tonde (come in questo caso).  
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CITAZIONI E NOTE A PIÈ DI PAGINA 
 
Note a piè di pagina: corpo 8, interlinea singola. Non sono ammessi a capo. 
Per l’indicazione delle note a piè di pagina l’Autore utilizzerà la numerazione progressiva e 
continua per l’intero testo. Non usare il formato anglosassone con Autore seguito dall’anno 
e rinvio alla bibliografia finale. 
I nomi degli Autori andrà in maiuscoletto (non maiuscolo) (es.: ALPA e non ALPA). 
Le citazioni delle opere dovranno seguire il seguente schema: 
Dolmetta [A. A.], Trasparenza dei prodotti bancari, Bologna, Zanichelli, 2013, 110 e ss. 
Rossi [M.], I contratti derivati e il letto di Procuste della speculazione. Tra dike giuridica e hybris 
di mercato, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, Milano, Giuffrè, 2013, 749 – 793. 
Bombelli [M.], Iato [M.], La forma del contratto di mutuo, in G. Cassano (a cura di), Il mutuo. Il 
sistema delle tutele, Padova, Cedam, 2009, 39 – 80. 
Weber [M.], Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1920; trad. it. Economia e società, 
Milano, Comunità, 1968, vol. I, parte II, cap. V, 433. 
“Comma” e “commi” possono essere scritti “co.”. 
Gli articoli di legge dovranno essere citati nel seguente modo: art. 2321 cc.; art. 1469-bis, 
co. 3, n. 3, cc. 
Citare le legge nei seguenti due modi alternativi: L. 21/1990; Legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
Le sentenza dovranno essere citate in questo modo: Tribunale di Milano, Sez. IV, 10 ottobre 
1991, n. 212; Cass. civ., Sez. III, 19 settembre 1983, n. 12345. 
Ogni URL indicato dovrà essere verificato al fine di garantire che sia ancora attivo nel 
momento in cui l’articolo verrà inviato alla rivista e andrà citato senza link attivo nel 
seguente modo: su http://www.ssrn.com e in parentesi tonda la data in cui è stato verificato 
l’ultima volta (10 ottobre 2013). 
Per non appesantire l’ingombro delle note si utilizza una serie di abbreviazioni: v., cfr., vol., 
ecc. 
Nelle note si usano altresì le seguenti espressioni: 
Idem o Id. = lo stesso Autore appena citato (cioè citati nella stessa nota o nota precedente); 
Ivi = nello stesso libro o saggio appena citati (stessa nota o nota precedente); 
Ibidem = nello stesso libro o saggio alla stessa pagina appena citati (stessa nota o nota 
precedente);  
op. cit. = se si cita nuovamente l’unica opera dell’Autore presente nell’intero corpo delle 
note (e quindi non si ripete il titolo); 
cit. = si fa seguire al titolo di un’opera se di quello stesso Autore sono citate più opere 
nell’intero corpo delle note. 
 
 
DOUBLE-BLIND PEER REVIEW 
 
• I contributi destinati alla sezione «Saggi» e «Commenti» verranno sottoposti a doppio 
referaggio anonimo. Verranno quindi inviati a due Referee di comprovata competenza ed 
esperienza, scelti dalla Direzione e dal Comitato scientifico tra i membri del “Comitato di 
referaggio”. 
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• L’Autore riceverà per ciascun Referee una scheda con le eventuali osservazioni e con i 
suggerimenti proposti per migliorare il manoscritto. 
• L’Autore potrà decidere se accettare, in tutto o in parte, o meno i suggerimenti dei 
Referee. L’Autore dovrà quindi inviare nuovamente alla Rivista l’articolo accompagnato da 
una lettera in cui spiegherà se ha accolto o meno i suggerimenti dei Referee e in caso di 
mancato accoglimento le ragioni del rifiuto. 
•La decisione definitiva sulla pubblicazione del saggio spetterà alla Direzione e al Comitato 
scientifico. 
• In caso di accoglimento per la pubblicazione, l’Autore dovrà inviare le bozze definitive 
dell’articolo unitamente a una lettera con la quale concederà alla Rivista e al suo Editore 
l’esercizio esclusivo di tutti i diritti sul manoscritto. 
 
 
MASSIMAZIONE 
 
• La ricerca dei documenti da massimare riveste un’importanza determinante per la qualità 
dell’informazione che viene fornita attraverso la Rivista. 
• Tutti i documenti vanno intestati come segue: organo emittente o decidente, estremi di 
data (giorno, mese, anno: per esteso: 12 aprile 2004), numero del provvedimento, 
indicazione del presidente e/o dell’estensore. 
• Alla stesura della massima segue la formulazione del neretto, che rappresenta il sunto 
della massima stessa. Ad ogni massima corrisponde un neretto da collocare prima della 
massima e dopo l’intestazione del documento. 
• Evitare le parentesi nel corpo del neretto. La prima parola del neretto deve indicare la 
materia a cui la massima si riferisce. Alla prima parola seguono altre parole o espressioni – 
separate fra loro da lineette – che valgono a costituire il sunto della massima.  
 
 
PRINCIPI ETICI 
 
La Direzione della Rivista e il Comitato Scientifico avranno la decisione definitiva in ordine 
all’opportunità o meno di pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista. Nel processo di 
valutazione non potrà essere fatta alcuna discriminazione per alcun motivo, e, in 
particolare, per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine 
etnica, cittadinanza, posizione scientifica o politica degli Autori. Su ogni informazione 
riguardante il manoscritto il Direttore e i membri del Comitato scientifico e del Comitato di 
Referaggio sono tenuti al segreto verso terzi e i manoscritti inediti non potranno essere 
utilizzati dai membri della Rivista per proprie ricerche senza il previo consenso dell’autore. 
Se i membri della Rivista dovessero rilevare o riceve segnalazioni in ordine a errori o 
inesattezze in un articolo ovvero segnalazioni di plagio, ne daranno immediata 
comunicazione all’Editore il quale, dopo aver interloquito con l’Autore, provvederà ad 
assumere le decisioni del caso.  
I Referee dovranno accettare l’incarico solo se ritengono di averne le competenze e solo se 
ritengono di poter provvedere al referaggio entro un congruo tempo dal ricevimento del 
manoscritto anonimo (in linea di massima 30 giorni). I Referee dovranno mantenere il più 
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stretto riservo sui documenti ricevuti e dovranno procedere al referaggio con obiettività e 
senza farsi influenzare dalle eventuali proprie opinioni divergenti con quelle dell’Autore. 
Sono vietate le osservazioni offensive o poco rispettose nei confronti dell’Autore e del suo 
manoscritto. Le osservazioni dovranno essere fatte in modo chiaro e documentato. Il 
Referee dovrà comunicare alla Rivista se vi sia qualche somiglianza tra il saggio sottoposto 
a revisione a qualche altro documento di cui ha conoscenza. 
Gli Autori devono garantire che le loro opere siano inedite e frutto del proprio personale 
lavoro di ricerca. Ogni lavoro o frase di altri Autori dovrà essere sempre citato 
puntualmente. I testi sottoposti a referaggio della Rivista non devono essere sottoposti ad 
altre Riviste ai fini di pubblicazione. Quando il manoscritto verrà accettato per la 
pubblicazione, tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio e con tutte le 
modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate, saranno trasferiti 
all’Editore della Rivista. L’Autore s’impegna a indicare come co-autori tutti gli altri autori del 
manoscritto e a citare nei ringraziamenti coloro i quali abbiano contribuito in qualche modo 
alla redazione dello stesso. Gli autori devono indicare nel manoscritto ogni forma di 
sostegno finanziario ricevuto per la redazione del manoscritto.  
 
ABBREVIAZIONI 
 
I. ENCICLOPEDIE. RIVISTE 
 

Archivio civile Arch. civ. 
Analisi Giuridica dell’Economia AGE 
Banca, borsa e titoli di credito Banca borsa tit. credito 
Banca, impresa e società Banca impresa soc. 
Bancaria Banc. 
Banche e banchieri Banche e banc. 
Contratto e impresa Contr. e impr. 
Contratti Contr. 
Corriere giuridico Corr. giur. 
Digesto IV ed.  D. disc. priv., sez. comm. 

D. disc. priv., sez. civ.  
D. disc. Pen.  
D. disc. pubbl. 

Diritto amministrativo Dir. amm. 
Diritto della banca e dei mercati finanziari Dir. banc. merc. fin. 
Diritto del commercio internazionale Dir. comm. int. 
Diritto dell’economia Dir. econ. 
Diritto e pratica nell’assicurazione Dir. e prat. assic. 
Diritto fallimentare (e delle società commerciali) Dir. fall. 
Diritto e giurisprudenza Dir. e giur. 
Diritto industriale Dir. ind. 
Diritto dell’informazione e dell’informatica Dir. inform. 
Economia e credito Econ. e cred. 
Enciclopedia del diritto Enc. dir. 
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Enciclopedia giuridica (Treccani) Enc. giur. 
Europa e diritto privato Europa e dir. priv. 
Fallimento (il) Fallimento 
Foro italiano (il) Foro it. 
Foro napoletano (il) Foro nap. 
Foro padano (il) Foro pad. 
Giurimetrica. Rivista di diritto, banca e finanza questa Rivista 
Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 
Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 
Giurisprudenza italiana Giur. it. 
Giurisprudenza di merito Giur. merito 
Giustizia civile Giust. civ. 
Jus Jus 
Notariato (Il) Notariato 
Novissimo Digesto italiano Noviss. Digesto it. 
Nuova giurisprudenza civile commentata Nuova giur. civ. comm. 
Nuove leggi civili commentate (le) Nuove leggi civ. 
Quadrimestre Quadr. 
Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. 
Rassegna di diritto pubblico Rass. dir. pubbl 
Rivista bancaria Riv. banc. 
Rivista critica di diritto privato Riv. crit. dir. priv. 
Rivista dei dottori commercialisti Riv. dott. comm. 
Rivista del notariato Riv. not. 
Rivista della cooperazione Riv. coop. 
Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 
Rivista del diritto commerciale Riv. dir. comm. 
Rivista di diritto internazionale Riv. dir. internaz. 
Rivista di diritto privato Riv. dir. priv. 
Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 
Rivista di diritto pubblico Riv. dir. pubbl. 
Rivista di diritto societario Riv. dir. soc. 
Rivista italiana del leasing Riv. it. leasing 
Rivista delle società Riv. soc. 
Rivista giuridica sarda Riv.giur. sarda. 
Società (le) Società 
Vita notarile Vita not. 

 
II. COMMENTARI e TRATTATI. 
 

Il codice civile. Commentario, diretto da P. 
Schlesinger, e diretto da F.D. Busnelli, Milano 

Commentario Schlesinger 

Commentario del codice civile, a cura di A. 
Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma 

Commentario Scialoja-Branca 
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Commentario Scialoja-Branca, legge 
fallimentare a cura di F. Bricola, F. Galgano, G. 
Santini, Bologna-Roma 

Commentario Scialoja-Branca, l. fall. 

S.r.l. Commentario, a cura di A.A. Dolmetta e G. 
Presti, dedicato a G.B. Portale 

Commentario S.r.l. Portale 

Trattato di diritto privato, diretto da M. 
Bessone, Torino 

Trattato Bessone 

Trattato di diritto privato, diretto da V. 
Buonocore, Torino 

Trattato Buonocore 

Trattato di diritto civile e commerciale, già 
diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e 
continuato da P. Schlesinger, Milano 

Trattato Cicu-Messineo 

Trattato delle società, diretto da P. Abbadessa 
e G.B. Portale 

Trattato Abbadessa-Portale 

Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. 
Colombo e G.B. Portale, Torino 

Trattato Colombo-Portale 

Trattato di diritto commerciale, diretto da G. 
Cottino, Padova 

Trattato Cottino 

Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, 
Padova 

Trattato Galgano 

Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e 
P. Zatti, Milano 

Trattato Iudica-Zatti 

Trattato di diritto privato, diretto da P. 
Rescigno, Torino 

Trattato Rescigno 

Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, 
Torino 

Trattato Sacco 

Trattato di diritto civile, fondato da F. Vassalli, 
Torino 

Trattato Vassalli 

N.B.: va sempre aggiunto l’anno di 
pubblicazione del volume 

 

 
III. FONTI NORMATIVE 
 

Circolare circ. 
Codice civile c.c. 
Codice di commercio cod. comm. 
Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali 

Cedu 

Costituzione Cost. 
Codice di procedura civile c.p.c. 
Codice penale c.p. 
Codice di procedura penale c.p.p. 
Contratto collettivo nazionale di lavoro c.c.n.l. 
Decreto d. 
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Decreto del Pres. del Consiglio dei ministri d.p.c.m. 
Decreto del Pres. della Repubblica  d.p.r. 
Decreto interministeriale d. interm. 
Decreto legislativo d.lgs. 
Decreto legge d.l. 
Decreto legge luogotenenziale d.lgt. 
Decreto ministeriale d.m. 
Direttiva dir. 
Disegno di legge d.d.l. 
Disposizioni di attuazione disp. att. 
Disposizioni sulla legge in generale  disp. prel. 
Disposizioni transitorie disp. trans. 
Legge assegni l. ass. 
Legge costituzionale l. cost. 
Legge fallimentare l. fall. 
Legge cambiaria  l. camb. 
Legge regionale l. reg. 
Regio decreto r.d.   
Regolamento reg. 
Statuto dei lavoratori st. lav. 
Testo unico t.u. 
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1-9-1993, 
n. 583) 

t.u.b. 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 
(d.lgs. 24-2-1998, n. 58) 

t.u.f. 

Trattato che istituisce la Comunità europea TCE 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE 
Trattato sull’Unione europea TUE 

 
IV. ABBREVIAZIONI PIÙ COMUNI 
 
allegato all. 
articolo citato art. cit. 
articolo – articoli art. – artt. 
autori vari Aa.Vv. 
Banca centrale europea Bce 
citata (subito dopo il titolo di un testo) cit. 
Comunità economica europea Cee 
Comunità europea Ce 
conforme conf. 
confronta cfr. 
cosiddetta – cosiddetto cd. 
decisione dec. 
deliberazione delib. 
difforme diff. 
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e altri et. al. 
eccetera ecc. 
edizione ed. 
esempio es. 
Gazzetta Ufficiale G.U. 
idem id. 
inedito ined. 
massima mass. 
nota del redattore n.d.r. 
nota del traduttore n.d.t. 
nota dell’Autore n.d.a. 
numero – numeri n. – nn. 
opera – opere op. – opp. 
opera già citata op. cit. 
ordinanza ord. 
per questi motivi p.q.m. 
pubblica amministrazione p.a. 
seguente – seguenti s. – ss. 
sentenza sent. 
Sezione Sez. 
Sezione lavoro Sez. lav. 
Sezioni Unite Sez. Un./S.U. 
società a responsabilità limitata s.r.l. 
società per azioni s.p.a. 
Suprema corte S.C. 
Unione europea UE 
vedi v. 

 
La sede della Rivista è presso l’Editore Centro Studi Alma Iura srl, Centro per la formazione 
e gli studi giuridici, bancari e finanziari - Vicolo San Bernardino 5A - 37123 Verona. 
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COMITATO SCIENTIFICO 
 
Andrea Ferrari 
Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia.  
 
Giovanni Gallone 
Titolare dello Studio Gallone di Milano e consulente tecnico in materia bancaria e 
finanziaria. B.Sc. Hons. in Banking and Finance conseguito presso l'Università del Galles - 
Cardiff Businees School. Già dirigente nel dipartimento di fixed income and structured 
products distribution in Deutsche Bank Londra ed HSBC Milano; Head of Sales Italy fixed 
Income and structured derivatives presso ABN AMRO Bank N.V. Londra. 
 
Emilio Girino 
Avvocato, Managing Partner dello studio Ghidini, Girino e Associati. Docente del Centro 
Universitario di Organizzazione Aziendale (CUOA). Autore di numerosi articoli scientifici e 
alcune monografie in materia di diritto finanziario, bancario e di finanza derivata. 
Editorialista di MF Milano Finanza e opinionista di Class CNBC. Già componente effettivo 
dell’Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Milano, Sezione Imprese e del Collegio di 
Coordinamento. Presidente dell’Associazione Alunni Ghislieri. 
 
Gioacchino La Rocca 
Professore ordinario di diritto civile presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università 
Milano–Bicocca. Avvocato del Foro di Novara. 
 
Massimo Lembo 
Avvocato, già Compliance Officer del Gruppo Veneto Banca. Professore a contratto di diritto 
bancario e assicurativo presso l’Università di Udine, facoltà di Economia aziendale. 
Coautore di testi in materia di antiriciclaggio, prodotti assicurativi, prodotti previdenziali, 
consorzi fidi. Autore di monografie e commenti a sentenze in materia giuridico-finanziaria 
e fallimentare. 
 
Maddalena Mandarà 
Senior Quantitative Analyst del DMDESF (Dipartimento di Matematica per il Diritto, 
l’Economia e le Scienze Finanziarie) del Centro Studi Alma Iura. Laurea in Matematica 
Applicata con indirizzo economico finanziario presso l’Università di Verona. Specializzata in 
Metodi Quantitativi per la Finanza presso l’Università di Verona. Già Analista funzionale del 
Centro Servizi del Banco Popolare, area Risk Management. Socio ordinario di AMASES 
(Associazione per la Matematica Applicata alla Scienze Economiche e Sociali). 
 
Marcello Minenna 
Docente alla London Graduate School e alla Università Bocconi di Milano of Mathematical 
Finance, Responsabile dell’Ufficio Analisi Quantitative Consob. 
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Giovanni Tartaglia Polcini 
Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Benevento. Professore a contratto presso 
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UNA RAZIONALE EUFORIA IRRAZIONALE?  
DI ANDRÉS VELASCO* 

 
 
SANTIAGO DEL CILE – Il tempismo è stato ironicamente perfetto, con i mercati azionari che 
raggiungevano il picco – per poi ricominciare a precipitare una settimana dopo – proprio 
mentre gli esperti uscivano dalla riunione del World Economic Forum tenutosi quest’anno 
a Davos, dove erano giunti alla conclusione che l’economia globale è in ripresa. Nelle 
settimane successive, gli esperti si sono divisi in due fazioni. 
 

Alcuni, tra cui il nuovo presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ritengono che i 
fondamentali economici siano forti e che quello che i mercati azionari hanno vissuto 
all’inizio di febbraio è stato solo un calo temporaneo. In quest’ottica, non c’è nulla che 
impedisca alle grandi banche centrali di attuare un “bel” (cioè, graduale e indolore) processo 
di “normalizzazione” della politica monetaria. 
 

Poi ci sono quelli che credono che i fondamentali siano in realtà deboli, che l’attuale 
ripresa si rivelerà insostenibile e che gli investitori dovrebbero considerare le rotazioni del 
mercato azionario come un campanello d’allarme necessario. Se le cose stanno così, la sfida 
per le autorità monetarie e fiscali non è “normalizzare” le politiche, bensì sviluppare nuovi 
strumenti per combattere il rallentamento che prima o poi arriverà. 
 

Entrambe le scuole di pensiero sono incentrate sui fondamentali, ma c’è un terzo punto 
di vista, a mio avviso molto plausibile, secondo il quale la volatilità dei prezzi degli asset 
osservata ultimamente ha poco o nulla a che fare con i cambiamenti nei fondamentali. 
 

I “fondamentalisti” sostengono che una crescita annua più rapida dei salari orari medi 
statunitensi sia stata la causa immediata della crisi. Ma l’affermazione che una variazione 
così lieve – dal 2,7% di dicembre al 2,9% di gennaio (che gli osservatori considerano 
un’aberrazione, causata da fattori stagionali) – possa innescare una correzione del mercato 
azionario di per sé smentisce tale visione. 
 

Inoltre, mentre la crescita dei salari in questione avrebbe dovuto preannunciare un 
incremento dell’inflazione, il tasso di inflazione di pareggio a dieci anni è diminuito, anziché 
aumentare, durante il recente evento. E, come ha sottolineato Anatole Kaletsky, il 

                                                           
* Andrés Velasco, ex ministro delle finanze del Cile, è autore di numerosi libri e saggi di economia e 
sviluppo internazionale. Ha insegnato presso le università di Harvard, Columbia e New York. 
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rendimento del Treasury decennale non ha sforato il tetto del 3%, mentre i tassi di cambio 
si sono mossi appena, suggerendo che le voci sull’inflazione sono state molto ingigantite. 
 

Il cervello umano è progettato per strutturare la conoscenza in base a ragionamenti 
volti a stabilire se e come A (e B e C) causi X. Poiché l’idea che i fondamentali di un’economia 
non determinino i prezzi delle sue attività ci mette a disagio, cerchiamo dei nessi causali tra 
i due. Ma il bisogno o il desiderio di stabilire tali collegamenti non li rende validi o reali. 
 

L’idea che i movimenti dei prezzi degli asset possano non dipendere dai fondamentali 
non è estranea agli studenti di teoria economica. Dopotutto, ci sono due ragioni per 
detenere un credito residuale: perché pagherà un dividendo o perché si prevede che il suo 
prezzo salirà. I movimenti dei prezzi (il guadagno in conto capitale previsto) possono 
influenzare le decisioni di acquisto e vendita anche in assenza di modifiche ai dividendi 
previsti (i fondamentali). In altre parole, è perfettamente razionale perseguire una strategia 
per cui si “continua a comprare perché il prezzo continuerà a salire”, finché non smette di 
esserlo. 
 

Ma quand’è che succede? Quando scoppia la bolla? La teoria economica tace 
sull’argomento o, nel migliore dei casi, i teorici si riempiono la bocca di shock esogeni 
(leggasi inspiegabili) che modificano le aspettative. Le bolle possono durare decenni (si 
pensi ai prezzi degli immobili nelle città più trendy) o solo pochi minuti (come nelle 
fluttuazioni infragiornaliere difficili da giustificare). L’unica cosa certa, avrebbe affermato 
John Maynard Keynes, è che il mercato può rimanere “disallineato” molto più a lungo di 
quanto voi o io possiamo rimanere solvibili. 
 

L’impiego diffuso del trading automatico potrebbe peggiorare la situazione. Gli algoritmi 
utilizzati variano e stanno diventando molto più complessi. Ma, nella misura in cui 
contengono un elemento stop-loss – e spesso ce l’hanno – rischiano di causare periodi di 
vendita su mercati in declino, cosa che a sua volta amplifica la volatilità. 
 

Ad essere scettici sull’importanza dei fondamentali non sono solo dei professori un po’ 
sfigati. Il Financial Times parla dell’ascesa di una nuova razza di trader petrolifero che “non 
necessariamente reagisce alle news sulla domanda e l’offerta, o alle dichiarazioni di Riyadh”, 
ma opera “in base alle variazioni delle valute, dei tassi di interesse o dei prezzi del petrolio 
stesso”. Siamo pronti per una bolla del prezzo del petrolio? 
 

Potrebbe essercene già una enorme sul mercato azionario statunitense. Il 23 gennaio 
scorso, pochi giorni prima che le azioni crollassero, Robert Shiller ci ha ricordato che gli 
Stati Uniti hanno il mercato azionario più caro al mondo, con il più alto rapporto CAPE 
(prezzo-utili aggiustato per i cicli) tra 26 mercati azionari per i quali esistono parametri 
comparabili. Shiller ha indicato la pratica comune del riacquisto di azioni come una 
possibile spiegazione, ma ha poi concluso che “è impossibile definire appieno la causa del 
prezzo elevato del mercato azionario statunitense”. 
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Quindi, se il prezzo di un’attività finanziaria non è guidato, almeno per alcuni periodi, dai 
fondamentali, dove si ritrovano le banche centrali? A mio parere, tra l’incudine e il martello. 
 

Da un lato, le banche centrali non possono essere così rilassate da permettere ai prezzi 
degli asset di variare in conseguenza di aspettative di sicura realizzazione. A volte, devono 
intervenire per modificare le aspettative, come fece Mario Draghi, presidente della Banca 
centrale europea, nel luglio 2012, quando annunciò che la Bce avrebbe fatto “tutto il 
necessario” per difendere l’euro (e i prezzi dei titoli di stato dell’eurozona). 
 

Dall’altro, le banche centrali non sono nel business del controllo dei prezzi delle attività. 
Quando si avventurano in tale direzione, finiscono per mettersi nei guai, come dimostra in 
modo più che evidente l’esperienza dei tassi di cambio fissi ma aggiustabili. Una volatilità 
lieve è una buona cosa, sia per scoraggiare i flussi speculativi di capitale sia per instillare 
una paura del diavolo negli investitori in cerca del prossimo “Greenspan-Bernanke put”. 
 

Dove va tracciata la linea? Quand’è che una lieve volatilità “positiva” si trasforma in 
un’eccessiva volatilità “negativa”? Queste sono domande difficili, le cui risposte possono 
darsi solo in relazione a un tempo e a un contesto specifici. 
 

Un ultimo disclaimer: credere che i fondamentali non sempre fissino i prezzi delle 
attività non è lo stesso che credere che siano irrilevanti, e tanto meno che gli attuali 
fondamentali statunitensi godano di buona salute. Un ulteriore stimolo fiscale in un 
momento di quasi piena occupazione e di elevato debito pubblico è esattamente quello 
che il medico non ha ordinato. Precisamente a causa di tutti i fattori di compensazione, il 
Joint Committee on Taxation americano stima che i recenti tagli fiscali aggiungeranno solo 
0,08 punti percentuali al tasso di crescita medio annuo del prossimo decennio, e che gli 
effetti sulla produzione nel lungo termine potrebbero essere inferiori o addirittura negativi. 
 

Eppure, la comunità imprenditoriale statunitense continua a essere entusiasta della 
riforma. Può darsi, quindi, che i dirigenti conservatori americani investiranno di più non 
perché il taglio delle tasse migliorerà i fondamentali dell’economia Usa e aumenterà la 
domanda dei loro prodotti, ma solo perché credono che ciò possa accadere. 
Anche questo sarebbe squisitamente ironico. 
 
© ProSyn 
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TRATTAZIONE LOGICO-POSITIVA DELL’USURA BANCARIA E IL SOGNO LEIBNIZIANO DEL 
CALCULEMUS: LA BELLEZZA COME METODO, TRA (IN)CALCOLABILITÀ GIURIMETRICA E 

GIURIDICA… ANCHE DOPO LE SEZIONI UNITE (*) 

DI MARCO ROSSI1 
 
 
Prolusione 
Chi fa il mestiere di giurista – ricorda Natalino Irti – non può non avvertire un disperato 
bisogno di chiarezza e – aggiungo io – non può quindi non impegnarsi nella ricerca di un 
metodo, al fine d’individuare e possibilmente imboccare la via (hodós) per andare oltre 
(metá) il ginepraio giuridico creato oggi da quel fenomeno di generalizzata nomorrea (nelle 
sue declinazioni positive e di diritto vivente), che rende l’attività di stima dell’esito di una 
controversia giudiziale un’arte aruspicina del Fegato di Piacenza.  
Tuttavia, poiché il problema (probállein “mettere innanzi”) viene prima del metodo, lo 
enucleo qui, subito, salvo approfondirne le varie epifanie nel corso dell’analisi. Lo 
gnommero gaddiano che vorrei gordianamente sbrogliare o, se si vuole, la research question 
a cui aspiro dare risposta è se l’usura bancaria sia oggi fenomeno giuridicamente 
calcolabile, nel doppio senso (debole e forte) che attribuisco a tale sintagma: calcolabilità 
giurimetrica e calcolabilità giuridica tout court. 
La prima a indicare la calcolabilità matematica del fenomeno, dati però alcuni presupposti 
(potremmo azzardare: assiomi) giuridici; la seconda a indicare, invece, la prevedibilità delle 
decisioni giudiziarie in materia d’usura (2). 
 
Logomachie sull’usura bancaria: telos dell’analisi 

                                                           
(*) Dopo il completamento di questo scritto è stata depositata Cass., Sez. Un. 20/06/2018, n. 16303. 
La sentenza ha confermato il dubbio che avevo espresso nella versione originale del presente scritto 
ovverosia che senza transdisciplinarietà non sia possibile neppure tendere alla bellezza del diritto. La 
transdisciplinarietà – da non confondere con le più prosaiche multidisciplinarietà o interdisciplinarietà 
– supera le varie discipline e, al contempo, le attraversa al fine di porre fine alla duplicità di culture 
(umanistica e scientifica) di cui ha parlato per primo SNOW [C. P.], The Two Cultures and the Scientific 
Revolution, Cambridge, 1959; trad. it., Le due culture, Venezia, 2005. 
(1) Avvocato, managing partner dello Studio Rossi Rossi & Partners. Presidente del Comitato scientifico 
del Centro Studi Alma Iura. Collaboratore de Il Sole 24 Ore. 
(2) Quest’ultimo concetto risale a Max Weber, che vedeva in esso un «bisogno vitale del capitalismo 
moderno». Per ampi spunti si veda il bellissimo lavoro seminale sul tema di AA.VV., Calcolabilità giuridica, 
a cura di CARLEO [A.], Bologna, 2017. 
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Da oltre vent’anni, il contenzioso sull’usura bancaria è torrenziale, a volte carsico, molto più 
spesso simile a una guerra di religione, un’Amba Aradam etiopico in cui le tesi giuridiche si 
(con)fondono con quelle di matematica finanziaria – spesso con quelle di semplice 
aritmetica da scuola primaria – e con quelle di tecnica bancaria o di computisteria 
ragionieristica. 
Su ogni aspetto tecnico e giuridico, entrambe le fazioni (clienti bancari da una parte, banche 
e società finanziarie dall’altra) riescono policantisticamente a esprimere quasi sempre (3) 
idee che – prima facie – appaiono condivisibili e ciò spiega il chaos d’idées claires della 
giurisprudenza tutta: di merito e di Cassazione.  
Spesso, infatti, le tesi opposte, singolarmente considerate, manifestano una coerenza che 
spiazza. Il marrimento lascia però posto alla serena consapevolezza laddove ci si avvede 
che si tratta di una coerenza puramente interna, ovverosia di una “coerenza, dati alcuni 
presupposti”. È proprio su questi presupposti che penso valga la pena prendere 
consapevole posizione scientifica, se non altro per evitare di dare spettacolo da Grand 
Guignol, ove il prosaico mercato delle opinioni porta spesso a una defatigante logomachia; 
logomachia che, purtroppo, ha anche assorbito la voce delle Sezioni Unite, non sempre in 
grado di opporre al mythos il logos (4).  
Il telos del presente scritto è, quindi, quello d’evidenziare le cecità locali che affliggono le tesi 
di debitori e creditori, scarnificando i concetti alla ricerca di una teoria ecosistemica, 
popperianamente falsificabile, che offra una visione satellitare della questione analizzata. 
 
Dall’etico all’(est)etico: téchne della presente analisi 
La téchne del presente scritto è ben rappresentata dall’apoftegma di Ludwig Wittgenstein, 
che nella sua Vorwort al Tractatus Logico-Philosophicus scriveva: 

«Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden 
kann, darüber muss man schweigen».  
«Quanto può dirsi, si può dir chiaro; e su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere» 
(5).  

Non si può parlare di etica e di metafisica ma solo di logica: il parlare, per avere senso, deve 
rispondere a regole.  
Si parva licet componere magnis, cercherò quindi di:  
1) seguire il filo d’Arianna del clare loqui;  
2) evitare di fornire valutazioni etiche alle soluzioni giuridiche cui perverrò, senza paura di 
scatenare gli stridi delle immancabili oche del Campidoglio (le stesse oche che 
probabilmente starnazzeranno, facendo notare che si dovrebbe dire: le strida);  

                                                           
(3) Fa eccezione la tesi della “sommatoria tout court” di tasso compensativo e tasso di mora, su cui infra 
nel testo. 
(4) Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 20/6/2018, n. 16303. 
(5) È singolare che i più siano soliti travisare tale affermazione banalizzandola in «Chi non sa, taccia». Se 
così fosse, Wittgenstein sarebbe da considerare un più moderno (e solo spiritoso, ma per nulla utile al 
pensiero) Jacques de La Palice (o, meglio, un modernissimo Massimo Catalano) e ben potremmo 
considerare il suo Tractatus un tipico esempio di bed side reading. Per fortuna, non è questo il senso 
della proposizione. 
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3) procedere secondo il metodo logico-positivo, facendomi guidare dalla bellezza delle 
soluzioni come criterio di verità e correttezza. Eliderò, quindi, il piano etico per confrontarmi 
solo su quello (est)etico, tmési che indica che il secondo piano comprende, in sostanza e in 
etimo, il primo. Andrò alla ricerca di una soluzione giuridica bella, convinto che il diritto – 
come la matematica – debba rispondere a rigorosi canoni estetici. Parafrasando Godfrey 
Harold Hardy, reputo che i modelli di un giurista, come quelli di un pittore o di un poeta, 
debbano essere belli; le soluzioni giuridiche, come i colori o le parole, devono legarsi in 
modo armonioso. La bellezza è il requisito fondamentale: al mondo non c’è posto per il 
diritto brutto (6). Il mio tentativo è quello d’offrire un quadro d’insieme diverso da quello 
tradizionale, secondo un riordinamento della gestalt visiva tipico, secondo la metafora 
khuniana, di un mutamento di paradigma. Già nella Grecia arcaica, peraltro, il concetto di 
kalokagathia indicava un legame diretto tra il bello e il buono (kalós kái agathós), tra 
l’(est)etica e l’etica (7) e, per quanto mi riguarda, tale rapporto esiste non solo per le hard 
sciences ma anche per quella che è la regina delle scienze sociali ovverosia il diritto. È 
doveroso, a questo punto, che m’impegni nello spiegare al Lettore cosa intendo per 
bellezza di una teoria giuridica, precisando, fin da subito, che essa non corrisponde al 
concetto di semplicità pratica, intesa come facilità di descrizione della teoria stessa. Essa 
corrisponde al diverso concetto di semplicità logica intesa come economia concettuale (8). 
Una teoria giuridica bella è quella che possiede un elevato grado di necessità (ovverosia 
d’inevitabilità) e di semplicità logica, in quanto in grado di spiegare molto con pochi concetti 
(multa paucis). Prendendo in prestito la distinzione posta da Abraham Moles tra complicato 
e complesso, possiamo constatare che una teoria giuridica bella può essere complessa 
(costituita cioè da più elementi ma raggruppabili in poche categorie) ma mai complicata 
(costituita cioè da più elementi appartenenti a molte categorie diverse).  
La bellezza, come io la intendo, è la «bellezza di una struttura perfetta, in cui tutte le parti 
si adattano l’una all’altra e niente può essere cambiato – la bellezza della rigidità logica». È 
bella quella soluzione giuridica che presenta un elevato grado d’inevitabilità ed economia 
(9) e, quindi, di calcolabilità giuridica.  
 
Struttura della norma sull’usura 
Partirei da tre constatazioni sulla normativa antiusura per poi giungere a una conclusione 
sulla sua struttura, convinto che si capisca meglio per derivazione che per definizione. 

1) L’art. 644, comma 4, cp (id est l’art. 1 L. 108/96) introduce nel nostro 
ordinamento giuridico il concetto di “tasso di interesse usurario” (d’ora in avanti, per 

                                                           
(6) HARDY [G. H.], A Mathematician’s Apology, Cambridge, 1940; trad. it., Apologia di un matematico, Milano, 
2002, 67.  
(7) Per una descrizione della bellezza come valore morale supremo si veda MOORE [G. E.], Principia 
Ethica, Londra, 1960; trad. it., Principia Ethica, Milano, 1964.    
(8) Sulle diverse tipologie di semplicità si veda BUNGE [M.], The Weight of Simplicity in the Construction and 
Assaying of Scientific Theories, in Philosophy of Science, 28, 1961, 120 – 149. 
(9) Per una descrizione delle due versioni (debole e forte) di utilizzo della bellezza come metodo in 
matematica si veda MCALLISTER [J. W.], Dirac and the Aesthetic Evaluation of Theories, in Methodology and 
Science, 23, 1990, 87 – 102.  
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convenzione, Tiu) (10), provvedendo poi a indicare le voci di costo che devono essere 
considerate nel conteggio (la norma dice espressamente: “si tiene conto”). Per ora non 
voglio, però, intrattenermi su tali voci, su cui tornerò oltre; 

2) L’art. 644, comma 3, cp introduce, invece, nel nostro ordinamento un ulteriore 
e diverso concetto ovverosia “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, che si 
sarebbe tentati – seguendo la vulgata – di ridurre all’acronimo Tsu (Tasso soglia d’usura) ma 
che chiamerò, suggerendo così di resistere alla forza di gravitazione di tale abitudine, soglia 
d’usura. Mi sia consentita un’osservazione parentetica: tale ultima specificazione, come avrò 
modo di dimostrare, è importante in quanto sottolinea che Tiu e soglia d’usura sono due 
concetti ontologicamente differenti. Il Tiu è un vero e proprio tasso ovverosia un rapporto, 
inteso come risultato di un’operazione aritmetica di divisione; la soglia d’usura dei 
finanziamenti a utilizzo flessibile, invece, non è propriamente un tasso ma è un numero 
percentuale di raffronto risultante dalla somma (senza alcun senso finanziario) tra due tassi, 
numero percentuale risultante dall’utilizzo di una formula appositamente congegnata con 
finalità statistica. Svilupperò oltre tale considerazione da cui trarrò le debite conseguenze; 

3) Sempre l’art. 644, comma 3, cp indica che è la legge a stabilire la soglia d’usura. 
Quale sia questa legge è facile a dirsi: l’art. 2 L. 108/96, che effettua due deleghe importanti 
al Ministero delle finanze (Mef) – già Ministero del tesoro – sentita Banca d’Italia (11):  

a) la rilevazione, ogni trimestre, di un tasso effettivo globale medio su base 
annua (12) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari 
per operazioni della stessa natura. Sarebbe corretto chiamare questo tasso 
Taegm (per Tasso annuo effettivo globale medio), anche se normalmente 
viene indicato scorrettamente come Tegm (Tasso effettivo globale medio), 
elidendo il fatto che si dovrebbe trattare di un tasso annuo. Ma tant’è (13). 
Tale Tegm è, infine, sottoposto a una correzione in ragione delle eventuali 
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento ed 
è, poi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (Gu); 

b) la classificazione annua delle operazioni per categorie omogenee (14). 
L’art. 2 L. 108/96 stabilisce, infine, che la soglia d’usura è calcolata dalla legge prendendo 
l’ultimo Tegm pubblicato sulla Gu, relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è 

                                                           
(10) Penso che per denominare il tasso d’interesse usurario di cui al comma 3 dell’art. 644 cp sia 
decettivo utilizzare sia l’acronimo Teg (che rimanda al Teg delle Istruzioni di Banca d’Italia per la 
rilevazione del tasso effettivo globale medio) sia Taeg (che rimanda alla differente disciplina sulla 
trasparenza) e vada quindi preferito quello più immediato – perché parafrasa il testo normativo – di 
Tiu, che evita confusioni e sinonimie acronimiche.  
(11) E, in passato, l’Ufficio italiano dei cambi (Uic), che però dal 1° gennaio 2008 è confluito in Banca 
d’Italia. 
(12) Pare incredibile constatare che, per i finanziamenti a utilizzo flessibile, la formula del Teg (da cui si 
ricava il Tegm e poi la soglia d’usura) non esprima, contrariamente a quanto suggerisce l’acronimo, un 
Tasso e che, comunque, esso non sia Effettivo, Globale e neppure Annuo. Su tali aspetti rimando oltre 
nel testo. 
(13) Ribadisco che il TEG (e quindi il TEGM e la soglia) dei finanziamenti a utilizzo flessibile non è neppure 
un tasso ma semmai la somma tra due tassi. 
(14) Non tratterò qui il tema della legittimità o meno della segmentazione delle categorie, che pur 
presenta molti aspetti d’interesse. 
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compreso, aumentandolo della metà (sino al 2011) e aumentandolo di un quarto, cui si 
aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, con la precisazione che la 
differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali 
(dal 2011 a oggi) (15).   
La conclusione giuridica che si trae sulla struttura della norma (art. 644 cp) è che essa è 
norma penale (parzialmente) in bianco, ovverosia norma che attende da altre fonti la sua 
integrazione (16), nello specifico dai decreti ministeriali del Mef di rilevazione del Tegm. 
Questo è il fomite del problema qui indagato. 
 
Il museo delle aprioristicherie: gli interessi moratori tra rilevanza e (in)calcolabilità 
giurimetrica 
Il contenzioso e lo scontro d’idee sull’usura ha spesso l’aspetto di ciò che per de Finetti era 
la filosofia più deleteria: una sterile arena di acrobazie verbali e di ludi dialettici; vero e 
proprio museo di aprioristicherie. 
Vale la pena principiare dalla tesi della sommatoria tout court tra tasso compensativo e 
tasso moratorio nei finanziamenti a piano di rimborso prestabilito (mutui, leasing, prestiti 
personali o finalizzati), tesi che definirei una vera e propria coïonnerie matematica ma la cui 
analisi critica è utile al giurista per evidenziare un principio matematico che può essere utile 
altrove.  
La tesi sostiene l’insostenibile aritmetico: per esempio, un mutuo con ammortamento alla 
francese e con un tasso compensativo del 10% e un tasso di mora del 12% (magari – ma 
non necessariamente – strutturato come tasso compensativo oltre a uno spread di mora, 
nel nostro caso del 2%) darebbe come risultato un tasso complessivo del 22%. 
Chi ha perorato tale tesi è evidentemente affetto da analfabetismo aritmetico poiché non 
s’avvede che dire che un tasso è del 10% o del 12% (o complessivo del 22%) non ha alcun 
significato se tale affermazione non s’accompagna con l’imprescindibile specificazione della 
base di calcolo su cui effettuare la moltiplicazione del tasso: 10% di cosa? 12% di cosa? un 
conto è il 10% (o il 12%) di 100 euro, altro è il 10% (o il 12%) di 1 milione di euro.  
Il 10% e il 12% si possono sommare (e fornire come risultato il 22%) solo se la base di 
calcolo delle due percentuali è identica, ma per i tassi compensativi e moratori ciò non 

                                                           
(15) L’originaria formulazione dell’art. 2 L. 108/96 che prevedeva l’aumento del Tegm della metà è stata 
modificata dall’art. 8, comma 5, lettera d) DL 13/5/2011, convertito in legge con modificazioni dall’art. 
1, comma 1, L. 12/7/2011, n. 106. 
(16) ROMANO [M.], Commentario sistematico al codice penale, I, sub art. 1, Milano, 2004, 20. In 
giurisprudenza: Cass., Sez. Un., 24/3/1984, n. 2372: «costituiscono norme penali in bianco quelle che, 
contenendo già un precetto e una sanzione determinata (almeno nei limiti massimi), rinviano per la 
specificazione o integrazione del contenuto del precetto ad un atto normativo di grado inferiore o a un 
provvedimento della p.a. o ad una legge extrapenale»; Cass. pen., 19/12/2011, n. 46669 «La norma di cui 
all'art. 644 c.p. configura una norma penale in bianco il cui precetto è destinato ad essere completato da un 
elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice giacché rinvia, al fine di adeguare gli obblighi di 
legge alla determinazione del tasso soglia ad una fonte diversa da quella penale». Conformi: Cass. pen., 
Sez. II, 26/3/2010, n. 12028; Cass. pen., Sez. II, 25/2/2009, n. 8551; Cass. pen., Sez. II, 18/3/2003, n. 
20148; Trib. Rimini, 10/3/2018; Trib. Padova, 10/3/2017; Trib. Pistoia, 7/3/2017, n. 222; Trib. Cosenza, 
GIP, 21/9/2016; Trib. Arezzo, 29/1/2013; Trib. Vibo Valentia, 8/2/2011, n. 129. 
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avviene in quanto i primi (in un classico ammortamento alla francese) si calcolano sul 
capitale residuo mentre i moratori (normalmente) (17) sulle rate scadute. 
La tesi che pretende di sommare due tassi con basi di calcolo differenti dà luogo a un “non 
tasso”, a un “tasso di fantasia” e merita il destino riservatole dalla giurisprudenza: fonte di 
responsabilità aggravata ex art. 96 cpc (18). Per ora teniamo sellato il concetto 
dell’impossibilità di sommare due tassi con basi di calcolo diverse per poterlo cavalcare più 
avanti nel discorso.  
A ogni buon conto, questo mi pare l’unico vero argomento convincente contro tale tesi, 
mentre la giurisprudenza si è smarrita in analisi decettive quali quella che la sommatoria 
non sarebbe possibile in quanto l’applicazione degli interessi di mora escluderebbe 
l’applicazione di quelli compensativi in quanto i due interessi sarebbero alternativi, senza 
osservare che ciò è vero solo dopo la dichiarazione di decadenza del beneficio del termine 
(solo dopo la quale gli interessi moratori si applicano sul pretto capitale residuo) ma non 
prima di tale momento, poiché, in questo caso, gli interessi di mora si applicano (rectius si 
possono applicare se ciò è contrattualmente previsto) (19) sull’intera rata insoluta e quindi 
anche sulla quota d’interessi compensativi (20). Va ulteriormente ribadito, di contro, che tale 
ultimo aspetto non consente comunque mai di sommare aritmeticamente i tassi, né – si 
badi – ciò è stato affermato da Cass., ord. 4/10/2017, n. 23192 (21) e quand’anche così fosse, 

                                                           
(17) In alcuni contratti bancari la clausola degli interessi moratori prevede la loro applicazione solo sulla 
quota capitale delle rate scadute, anche se, nella maggioranza dei casi, gli interessi di mora si calcolano 
sull’intera rata (capitale + interessi compensativi). 
(18) Ex multis: Trib. Mantova, 13/10/2015, n. 942; Trib. Reggio Emilia, 6/10/2015, n. 1297; Trib. Milano, 
6/10/2015, n. 11139; Trib. Verona, 23/04/2015, n. 1070. 
(19) In forza dell’art. 3 Delibera CICR 9/2/2000 (in vigore dal 22/4/2000) che prevede testualmente che 
«nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il 
pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l’importo 
complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre 
interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è 
consentita la capitalizzazione periodica».  
(20) Semmai avrebbe senso dire che gli interessi compensativi e moratori non si applicano mai 
simultaneamente nel medesimo torno di tempo. 
(21) Il passaggio è il seguente «Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di 
soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli 
interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso" (Cass. ord. 
5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)». Legge in questo passaggio un atout alla 
tesi della sommatoria/cumulo da parte della Cassazione VALERINI [F.], Tassi usurari: per la Cassazione 
l’usura del tasso moratorio travolge anche quelli corrispettivi (e si possono sommare), in Diritto e giustizia, 
2017, 6. 
Molto perspicuamente, invece, PASCUCCI [L.], Interessi moratori e usura: quid sub sole novi? in La nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2, 2018, 230-246, riporta l’unica interpretazione possibile della 
sintetica ordinanza «Ma è pur subito evidente come detto inciso (rectius, l’esplicito richiamo al criterio della 
sommatoria) non solo sia frutto di una tralatizia riproposizione di precedenti della Supr. Corte (trattasi invero 
di un virgolettato che riproduce ad litteram la sentenza n. 5598/2017, ora richiamata), ma soprattutto non 
sia da intendersi come effettivamente o sicuramente a favore del cumulo, dalla pur sintetica motivazione 
dovendo semmai evincersi esattamente il contrario (id est, l’impossibilità di accertare l’usurarietà attraverso 
la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori). Invero, nell’affermare che il tribunale avrebbe errato ‘‘nel 
ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo 
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si sarebbe trattato di un errore – preoccupante per la fonte da cui sarebbe provenuto – ma 
pur sempre di un luminoso errore. De hoc satis. 
Rimaniamo sul terreno degli interessi di mora.  
Il quesito è: sono o non sono rilevanti ai fini dell’usura?  
Sulla rilevanza usuraria degli interessi di mora, la clientela bancaria adduce argomenti 
giuridici forti, primo tra tutti il dettato della legge d’interpretazione autentica della normativa 
sull’usura. L’art. 1, comma 1 DL 29/12/2000, n. 394, infatti, stabilisce che «Ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del 
codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel 
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo». Secondo 
questa tesi, l’inciso “a qualunque titolo” rimanderebbe immediatamente ai tre classici titoli 
in base ai quali si può convenire un interesse: corrispettivo, compensativo e moratorio. A 
sostenere tale interpretazione vi starebbe la Relazione governativa di accompagnamento 
al DL 394/2000, ove si legge che la disciplina degli interessi usurari, posta dagli artt. 644 cp 
e 1815 cc, viene riferita ad ogni tipologia d’interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o 
moratorio» (22). Questa tesi ha buoni atout di fare breccia nel cuore della giurisprudenza 
poiché è noto che le relazioni illustrative costituiscono – nel genus dei lavori preparatori – 
le migliori fonti interpretative dalle quali ricavare la ratio legis (23).  
Passando dagli argomenti logico-positivi agli argumenta ab auctoritate:  
- lo riconosce senza tentennamenti la giurisprudenza tetragona della Corte di Cassazione 
(24);  

                                                           
perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il 
superamento del detto tasso’’ (corsivo aggiunto), la Corte pare implicitamente confermare come precluso ed 
infondato il ricorso al cumulo; ed invero censurare la decisione di merito (ancorché, come vedremo, la 
censura sia soltanto apparente o per meglio dire inconferente rispetto ai fatti di causa) non già per non aver 
impiegato detta metodica al fine di verificare l’usurarietà degli interessi moratori, ma per aver 
apoditticamente escluso la rilevanza usuraria degli interessi moratori senza procedere ad una verifica 
aliunde. In altri termini, la Corte lascia intendere come non si possa escludere aprioristicamente l’usurarietà 
degli interessi moratori per il sol fatto che non sarebbe ammesso computarli insieme a quelli corrispettivi, 
ma che, al contrario, l’accertamento dell’usurarietà possa e anzi debba avvenire a prescindere da detta 
sommatoria e cioè (ancorché il passaggio non venga esplicitato) confrontando il tasso moratorio 
autonomamente considerato, o al più conteggiato insieme alle altre voci di costo previste in contratto ma 
non già agli interessi corrispettivi, con il tasso soglia individuato dalla legge».  
Escludono che la Corte suprema abbia confermato la possibilità di una sommatoria Trib. Sulmona, 
30.10.2017 e Trib. Velletri, 8.11.2017, entrambe in www.expartecreditoris.it 
(22) A dire il vero, l’argomento non è definitivo se è vero che la ratio legis è criterio interpretativo 
subordinato, che, in quanto tale, deve fermarsi davanti a quelli che Irti ha chiamato suggestivamente “i 
cancelli delle parole”, primo tra tutti quello dell’interpretazione letterale delle norme (art. 12 Preleggi), 
che imporrebbe di valutare se la collocazione dell’inciso “a qualunque titolo” dopo le parole “promessi o 
comunque convenuti” non stia a significare, invece, interessi promessi o convenuti a qualunque titolo 
ovverosia a titolo contrattuale o a seguito di modifica unilaterale ex art. 118 Tub. 
(23) Sul tema rinvio a BOCCALATTE [S.], La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali, Padova, 
2008; CRISAFULLI [V.], Sulla motivazione degli atti legislativi, in Dir. Pubb., 1937, 415 ss. 
(24) Cass. 22/4/2000, n. 5286; Cass., 4/4/2003, n. 5324 «il tasso/soglia di cui alla … legge n. 108/1996 
riguarda anche gli interessi moratori»; Cass., 11/1/2013, nn. 602 / 603 secondo cui, al di sopra dei tassi 
soglia, «gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari». Altre 
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- lo riconosce la Corte Costituzionale, seppure in un obiter dictum (Corte Cost., 25/2/2002, 
n. 29) (25); 
- lo sostiene parte della giurisprudenza di merito (26);  
- lo sostiene parte della dottrina (27); 
- lo conferma anche Banca d’Italia, la quale riconosce che «In ogni caso, anche gli interessi di 
mora sono soggetti alla normativa anti/usura» (28);  
- lo ha da sempre riconosciuto anche l’Associazione bancaria italiana (Abi) (29). 
Esiste, per il vero, altra parte della giurisprudenza di merito (30) e una nutrita dottrina (31) 
che – pur con nuances argomentative differenti – nega recisamente la rilevanza usuraria 
degli interessi moratori.  
Poiché le idee non pesano per il numero (né per l’autorità) di chi le sostiene ma per la loro 
stringente logica, mi sembra opportuno analizzare la forza degli argomenti addotti per 
negare rilevanza usuraria agli interessi di mora. 
L’argomentazione più suggestiva che giustificherebbe l’esclusione di tale tipologia 
d’interesse dal novero delle voci di costo rilevanti per l’usura è quella che poggia sulla 
diversa natura e funzione degli interessi di mora rispetto a quelli soi-disant corrispettivi del 

                                                           
sentenze assumono come presupposto l’indirizzo in discorso Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 
13/12/2002, n. 17813; Cass., 22/7/2005, n. 15497; Cass., 13/5/2010, n. 11632; Cass., 22/4/2010, n. 
9532. Cass., 9/1/2013, n. 350 con stringata motivazione ha ricordato che «ai fini dell’applicazione dell’art. 
644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla 
legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a 
titolo di interessi moratori». Da ultimo, Cass., ord. 06/03/2017, n. 5598 «In tema di contratto di mutuo, 
l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi 
pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori» e Cass., 
ord., 4/10/2017, n. 23192.  
(25) «Va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, 
comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - 
senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, 
secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori». 
(26) Trib. Chieti, 23/4/2015; Trib. Reggio Emilia, 24/2/2015, n. 304; Trib. Venezia, 27/11/2014; Trib. Udine, 
26/9/2014; GUP Tribunale di Torino, 10/6/2014; Trib. Treviso, 11/04/2014; Trib. Milano, 28/1/2014; Trib. 
Napoli, 8/7/2013; Corte App. Venezia, 18/4/2013, n. 342; Trib. Vercelli, 16/11/2011; Corte App. Roma, 
22/11/2006; Trib. Torino, 3/11/2006; Trib. Bari, 28/9/2005; Trib. Bari, 24/5/2005; Trib. Sulmona, 
3/5/2005; Trib. Roma, 15/9/2004; Trib. Brescia, 24/11/2003; Corte App. Milano, 10/5/2002; Corte App. 
Milano, 9/4/2002; Trib. Sant’Angelo dei Lombardi, 4/8/2001; Trib. Bologna, 19/6/2001; Trib. 
Campobasso, 3/10/2000; Trib. Genova, 10/10/2000; Trib. Napoli, 19/5/2000; Trib. Napoli, 16/5/2000; 
Trib. Roma, 10/7/1998. 
(27) Per ampi riferimenti bibliografici a tale dottrina rinvio a PASCUCCI [L.], La controversa rilevanza degli 
interessi di mora nella valutazione di usurarietà delle prestazioni creditizia, in Giustiziacivile.com, 2017. 
(28) Banca d’Italia, Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, 3 luglio 2013.  
(29) ABI, Lettera circolare LG/OF/RA/00270, Roma 3 aprile 2001. 
(30) Ex multis Trib. Milano, 18/1/2018; Trib. Verona, 27/4/2014; Trib. Milano, 22/5/2014.  
(31) Cita questa dottrina in nota 7 PASCUCCI [L.], La controversa rilevanza degli interessi di mora nella 
valutazione di usurarietà delle prestazioni creditizia, cit. L’Autrice, invece, assume un contegno più sottile, 
ritenendo che – pur essendo gli interessi di mora rilevanti ai fini dell’usura – essi non potrebbero essere 
colpiti dalla sanzione di cui all’art. 1815, comma 2 cc poiché altrimenti si avrebbe la decretazione di un 
«inedito esonero ex lege dalla responsabilità per inadempimento». 
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mutuo. Chi sottolinea tale differenza sostiene che, poiché l’articolo 644, comma 1, cp si 
riferisce espressamente a chi si fa dare interessi usurari in corrispettivo di una prestazione 
di denaro, tale norma sarebbe applicabile solo agli interessi corrispettivi e non a quelli 
moratori, che non costituirebbero un corrispettivo bensì solo una liquidazione ex ante del 
danno presuntivo dell’inadempimento del debitore (32).  
Tale tesi rappresenta un esempio eccellente di quanto vicini l’una all’altro, nelle discussioni 
di questo genere, siano la verità e l’errore. Essa è, per alcuni (33), fondata su un presupposto 
sbrigativo, per altri (34), troppo influenzata da una lettura economica del concetto di 
corrispettivo «che ricollega la produzione degli interessi al “godimento” di un capitale» e, al 
contempo, dimentica di descrivere le ulteriori ipotesi di produzione degli interessi. Questi 
ultimi, più che un corrispettivo per il godimento di un capitale, andrebbero intesi più 
correttamente come «vantaggio per la liquidità monetaria» di cui ha usufruito colui il quale 
deve pagare gli interessi (35).  
A ciò si aggiunga che la tesi presenta un sottile fraintendimento di fondo, ovverosia quello 
di considerare gli interessi sul mutuo (quelli di cui all’art. 1815 cc) come appartenenti alla 
categoria degli interessi corrispettivi ex art. 1282 cc e quindi, come tali, unici interessi 
sottoposti alla disciplina dell’usura. Pongo fortemente in dubbio che la reale natura degli 
interessi sul mutuo sia corrispettiva (art. 1282 cc) e non, invece, compensativa. Tale 
questione è una di quelle che, per eccesso di prossimità, ci appare concettualmente opaca 
e quindi merita una spiegazione. Gli interessi corrispettivi presuppongono che il credito sia 
liquido ed esigibile (si veda il comma 1 dell’art. 1282 cc) mentre nel mutuo gli interessi 
vengono calcolati sul capitale residuo che, proprio perché residuo, non è ancora 
immediatamente esigibile ma dovrà essere ripagato nei termini pattuiti nel piano di 

                                                           
(32) Il corifeo di tale suggestivo orientamento è MORERA [U.], Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso 
«soglia» e … usurario sopravvenuto, in Banca, borsa tit. cred., 1998, II, 519, il quale osserva che «basti 
rilevare come la legge sia chiaramente volta a disciplinare, ed a sanzionare, la dazione di interessi o altri 
vantaggi usurari « in corrispettivo di una prestazione » altrui, ove all’evidenza, nell’ipotesi di interessi moratori, 
la dazione di interessi, lungi dall’essere in corrispettivo di una prestazione altrui — è in (melius: il) corrispettivo 
della propria non prestazione (fattispecie dunque estranea, opposta potrei ben dire, a quella contemplata e 
sanzionata dalla l. n. 108 del 1996)». La tesi è stata accolta anche in Cassazione (Cass. pen., 5/2/2013, 
n. 5683: «Il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.c. pone tra le prestazioni, rispettivamente 
dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine "corrispettivo", rende evidente come il 
"pagamento" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. 
Da quanto sopra deriva, in via generale, che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal 
dettato degli artt. 1382 
- 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 
644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poichè sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla 
clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante 
da una diversa causa che è un inadempimento». Nel medesimo senso Cass. pen., 22/06/2018, n. 
29010. 
(33) Tribunale di Roma, ord. 27/02/2015. 
(34) INZITARI [B.], Obbligazioni pecuniarie, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, a cura di 
GALGANO [F.], Bologna-Roma, 2011, 267. 
(35) La dottrina precedente all’entrata in vigore del Codice civile del 1942 era solita qualificare gli 
interessi come qualunque obbligazione accessoria a quella principale, caratterizzata dal mutare in 
ragione del capitale e del tempo, senza distinguere tra i vari titoli degli interessi.  
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ammortamento (o alla scadenza se si tratta di un finanziamento bullet). È quindi evidente 
che gli interessi del mutuo (art. 1815 cc) non sono un corrispettivo sul capitale esigibile ma 
semmai un compenso sul capitale di cui il mutuatario dispone e che il creditore non può 
ancora esigere in restituzione, se non nei tempi pattuiti. Il parallelo tra l’articolo 1815 cc e 
l’articolo 1499 cc – unica norma nel nostro Codice civile in cui si utilizza espressamente il 
sintagma compensativi – è molto istruttivo per ottenere conferma della natura 
compensativa degli interessi del mutuo oneroso. Nell’art. 1499 abbiamo una “cosa” 
consegnata dal venditore all’acquirente e similmente nell’art. 1815 abbiamo una “somma 
di denaro” consegnata dal mutuante al mutuatario. La cosa venduta produce frutti o altri 
proventi e anche la somma mutuata è naturalmente produttrice di frutti civili (alias di 
interessi). Il prezzo della vendita non è ancora esigibile come pure gli interessi sull’intero 
capitale residuo non lo sono, salvo esserlo alle scadenze pattuite nel contratto di mutuo.  
Ma la conferma palmare che gli interessi di cui all’art. 1815 cc sono compensativi – e non 
corrispettivi (36) – ci perviene dagli stessi lavori preparatori del Codice civile (Relazione del 
Guardasigilli n. 570) ove si legge testualmente «Gli interessi compensativi, i quali prescindono 
dalla mora del debitore (interessi moratori) ed anche dalla semplice scadenza del debito (interessi 
corrispettivi), appaiono in alcuni casi specificamente previsti (articoli 1499, 1815, 1825)». La 
stessa dottrina conferma la natura compensativa degli interessi sul mutuo (37), pur con 
qualche voce discordante (38).  
Adottata quindi tale ortopedica prospettiva – che vuole gli interessi sul mutuo come 
interessi compensativi e non già corrispettivi – si palesa in tutta evidenza la natura di gioco 
di parole della tesi che ritiene applicabile la disciplina dell’usura ai soli interessi corrispettivi.  
Per il vero, essa soffre anche di un ulteriore difetto ovverosia quello di considerare quale 
unica funzione degli interessi moratori quella di penale per il ritardo colpevole. E’ indubbio, 
infatti, che gli interessi di mora abbiano funzione di forfettaria predeterminazione del 
danno ma è anche vero che tale funzione non è la sola che i moratori assolvono, tenuto 
conto che essi costituiscono anche il compenso per il ritardo, così come espressamente 
riconosciuto nella Relazione del Guardasigilli (n. 570) ove si precisa che «a seguito della mora, 
la prestazione di interessi assume il carattere di compenso per il ritardo e non per l’uso legittimo 
del denaro, come è nell’essenza della corrispettività». Come compenso del ritardo, pertanto, gli 
interessi moratori sarebbero comunque da considerarsi rilevanti (39) in quanto l’articolo 

                                                           
(36) Parte della confusione è dovuta anche all’approccio un po’ grossier della Cassazione, la quale spesso 
utilizza i due termini corrispettivo e compensativo come sinonimi (salvo aumentare la confusione con 
l’utilizzo frequente del sintagma interessi convenzionali, come se gli interessi di mora non lo fossero). 
Invero, pare che la Cassazione abbia continuato ad adottare la visuale dottrinaria precedente alla 
promulgazione del Codice civile del 1942, la quale era solita utilizzare in modo indistinto gli aggettivi 
compensativo e corrispettivo, per individuare una unica categoria di interessi contrapposti a quelli 
moratori. Si veda MESSA [G. C.], L’obbligazione degli interessi e le sue fonti, Milano 1911, 228 e 233.  
(37) LIBERTINI [M.], Interessi, in Enc. Dir., vol XXII, 1972, 127 ss.; NICOLÒ [R.], Gli effetti della svalutazione della 
moneta nei rapporti di obbligazione, in Foro it., 1944-46, IV, 43.; INZITARI [B.], Obbligazioni pecuniarie, in 
Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, a cura di GALGANO [F.], Bologna-Roma, 2011, 265 ss.  
(38) SCOZZAFAVA [O. T.], Gli interessi dei capitali, Milano, 2001. 
(39) Anche in forza di una lettura che tenga conto dell’ampio contesto ordinamentale in cui la norma si 
colloca (Corte Cost., 23/7/2010, n. 282 «per costante giurisprudenza di questa Corte, per verificare il rispetto 
del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il 
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644 cp fa esplicito riferimento (oltre agli interessi ) anche alle remunerazioni a qualunque 
titolo, termine che si riferisce a «qualunque utilità pecuniaria richiesta al debitore e, quindi, 
anche a quelle relative agli interessi moratori, facendo ricorso ad una terminologia giuridica non 
nuova, secondo cui la “remunerazione” ha il significato generico comprensivo di prestazioni a 
funzione risarcitoria» (40). Per concludere la pars destruens della tesi secondo cui solo gli 
interessi “corrispettivi” sarebbero rilevanti ai fini dell’usura in quanto quelli moratori 
avrebbero una funzione diversa, basti osservare che anche le spese d’istruttoria e d’incasso 
della rata hanno una funzione (questa sì) molto diversa dagli interessi di cui all’art. 1815 cc 
e non certo corrispettiva, eppure nessuno dubita che di tali spese si debba tenere conto nel 
calcolo del Tiu.  
Sul punto non vale a scalfire la conclusione cui si è giunti neppure l’osservazione per cui, 
essendo gli interessi moratori una sorta di penale per il ritardo (41) esisterebbe uno 
specifico presidio per la sua eccessività, ovverosia il potere del giudice di ridurre a equità la 
penale manifestamente eccessiva, in forza dell’articolo 1384 cc. (42). Invero, non v’è chi non 
veda come la disciplina dell’art. 1384 cc ben possa avere applicazione residuale rispetto a 

                                                           
singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con 
la disciplina in cui questa s'inserisce. In particolare, «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di 
espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un 
vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato 
consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio 
contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante 
un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella 
descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie 
astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario 
della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (ex 
plurimis: sentenze n. 327 del 2008; n. 5 del 2004; n. 34 del 1995; n. 122 del 1993)». 
(40) Tribunale di Roma, 10/07/1998. 
(41) Cass., 18/11/2010, n. 23273; Cass. 17/03/1994, n. 2538.  
(42) Sostengono tale tesi ABF, C. Coord., 28/3/2014, n. 1875; ABF, C. Coord., 23/5/2014, n. 3412 e Trib. 
Cremona, 30/10/2014. Chi sostiene tale tesi aggiunge che, al fine di evitare pattuizioni elusive, si 
potrebbe anche applicare la disciplina di cui all’art. 1344 cc sul contratto in frode alla legge, laddove 
vengano imposti in capo al mutuatario termini di adempimento così ravvicinati da costringere 
quest’ultimo in una sicura posizione di inadempimento, trasformando così gli interessi moratori da 
interessi tipici della fase patologica di ritardo a interessi della fase fisiologica. Si veda sul punto ABF C. 
Coord, 28/3/2014, n. 1875 «Naturalmente la riducibilità degli interessi moratori eccessivi ex art. 1384 c.c. 
non esclude che ove ne ricorrano i presupposti possa trovare applicazione anche l’art. 1344 c.c. allorché la 
stipulazione di interessi moratori elevati ed oltre soglia si ponga come parte di un assetto negoziale destinato 
ad aggirare le disposizioni in tema di contrasto dell’usura ed in tale ipotesi però l’effetto non dovrebbe essere 
quello di ridurre il tasso moratorio pattuito al tasso legale, ma di dare effetto al disposto dell’art. 1815, 2° 
comma; mentre la possibilità di considerare la nullità parziale delle clausole che comportano interessi 
moratori eccessivi per contrasto con l’art. 2 cost. non sembra tener conto che nell’ordinamento esiste già a 
livello generale il rimedio della riduzione attuabile ope judicis senza necessità di specifica domanda». Contra: 
Tribunale di Roma, 10/07/1998, il quale osserva acutamente che «la distinzione tra interessi corrispettivi 
ed interessi moratori è stata definita una “foglia di fico” per rimuovere la quale non è pensabile che un 
legislatore accorto abbia fatto affidamento non sul testo della legge da esso formulato ma bensì sull’estremo 
rimedio del contratto in frode alla legge». 
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quella di cui all’art. 1815, comma 2, cc e possa quindi, in un certo senso, giustificarsi una 
coesistenza ordinamentale di entrambe le norme:  
1) se il Tiu è superiore alla soglia d’usura (cd. usura oggettiva o presunta) si applicherà l’art. 
1815 cc; 
2) se il Tiu è inferiore alla soglia, ma sproporzionato rispetto al Tegm e ricorre 
contemporaneamente la situazione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario (cd. 
usura soggettiva o in concreto), si applicherà l’art. 1815 cc;  
3) se, infine, il Tiu è inferiore alla soglia ma sproporzionato rispetto al Tegm (leggasi 
manifestamente eccessivo) ma non ricorre la difficoltà economica o finanziaria del 
mutuatario, allora si applicherà l’art. 1384 cc (43), il quale richiede, fra l’altro, di tenere in 
conto l’interesse del creditore all’adempimento, meccanismo del tutto estraneo alla 
disciplina dell’usura (44).  
«Del resto, la riducibilità prevista dall’art. 1384 cc trova tradizionalmente il proprio fondamento 
proprio nella necessità di tutelare il debitore da forme surrettizie di usura, così come attestato 
dalla relazione del Guardasigilli al codice civile, secondo la quale l’art. 1384 cc “mira a contenere 
l’autonomia dei contraenti, in modo da impedire che il risultato dell’accordo sia usurario”. Ciò 
testimonia che la ratio su cui poggiano gli artt. 1384 e 1815, comma 2, cc, è la medesima, 
cosicché tali disposizioni rappresentano in realtà due facce della stessa medaglia. A pensare 
diversamente si incorrerebbe in un errore logico di ragionamento» (45). In questo senso si è 
espressa anche la più recente giurisprudenza (46) secondo la quale «di per sé […] la diversità 
di funzione nulla dice sulla diversità di regime usurario. La diversità di funzione invero non 
impedisce che i due tipi di interesse siano assoggettati al medesimo regime di soglia lecita. De 
resto si fa un ragionamento concettualistico e logicamente scorretto quando si deduce il regime 
dell’interesse dalla sua natura anziché, per l’appunto, dal regime stesso. A fronte del dato 
legislativo citato (ndr.: L. 24/2001, secondo la quale sono rilevanti ai fini dell’usura gli interessi a 
qualunque titolo convenuti) si dovrebbe semmai dedurre che il legislatore ha trascurato la 
diversità di funzione assoggettando i due interessi allo stesso regime usurario».      
                                                           
(43) In questo senso TARANTINO [A.], Usura e interessi di mora, in Nuova Giur. Civ., 2013, 7-8, 675 ss. «è 
certamente convincente la tesi che assimila la pattuizione degli interessi di mora alla clausola penale, con la 
conseguente applicazione dell’art. 1384 cc, ma non si comprende per quale ragione questa tesi debba 
considerarsi necessariamente «alternativa» e non invece «cumulativa» con quella che riconduce gli interessi 
moratori nell’ambito di operatività del secondo comma dell’art. 1815 cc In altri termini, sembra potersi 
sostenere che le due tesi, apparentemente contrapposte, possano invece concorrere tra loro; cosicché, 
qualora gli interessi di mora dovessero superare il c.d. «tasso soglia» la relativa clausola dovrà ritenersi nulla, 
mentre ove gli stessi, pur non superando tale limite, dovessero ritenersi eccessivi ai sensi dell’art. 1384 cc, il 
giudice potrà ridurne d’ufficio l’ammontare».  
(44) Sottolinea tale aspetto, pur in modo non molto lineare, Tribunale di Roma, ord. 27/2/2015. 
(45) TARANTINO [A.], Usura e interessi di mora, in Nuova Giur. Civ., 2013, 7-8, 675 ss. «Dunque, l’assimilazione 
della pattuizione relativa agli interessi moratori alla clausola penale, non rappresenta un elemento idoneo 
ad escludere l’applicabilità ad essi della disciplina in esame. Infatti, la dottrina che utilizza la qualificazione 
della convenzione sugli interessi moratori ultralegali come clausola penale, al fine di escludere ad essi 
l’applicabilità del secondo comma dell’art. 1815 cc, anziché dimostrare, presuppone ciò che invece deve 
essere dimostrato, e cioè che l’interesse moratorio, inteso quale «penale», non possa per sua natura essere 
usurario. Al riguardo, difatti, non pare esserci alcun rilevante elemento che porti ad escludere gli interessi di 
mora dall’ambito di applicazione della l. n. 108/96». 
(46) Tribunale di Roma, 27/02/2015. 
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In conclusione sul punto, mi pare condivisibile l’osservazione fatta da parte della dottrina 
secondo cui «l’asserita differenza di funzione si risolve in una differenza di prospettiva nella 
considerazione del fenomeno (i.e., nella prospettiva del debitore, per i cd. interessi corrispettivi, e 
in quella del creditore, per i cd. interessi moratori)» (47); non già, quindi, una contrapposizione 
di funzioni bensì «la gestione articolata di un fenomeno unitario» (48). Quand’anche si volesse 
accedere alla diversa funzione degli interessi, ciò non significherebbe riconoscere tout court 
una differenza di disciplina, così come osservato dalla Cassazione (49) e acutamente dal 
Consiglio di Stato: «vantaggio del debitore e danno del creditore appaiono così – come 
realmente sono in un’economia creditizia – fenomeni speculari. Sicché la posizione rispettiva degli 
interessi moratori e di quelli corrispettivi si presta ad essere rovesciata e quella distinzione diventa 
tralatizia dopo che il nuovo codice ha adeguato il regime degli interessi legali al principio di 
corrispettività, secondo le esigenze e le idee di una società caratterizzata da un ampio mercato 
del denaro e dei crediti» (50). 
Ulteriori elementi testuali consentono di affermare la necessaria rilevanza degli interessi di 
mora. Infatti, qualora si volesse ostinatamente considerare gli interessi moratori come non 
rientranti nel concetto di interessi di cui all’art. 644 cp non si potrebbe non osservare che 
tale norma considera anche gli altri vantaggi usurari, concetto nel quale si potrebbe 
comodamente far rientrare gli interessi di mora. Da ultimo, un’ulteriore indiretta conferma 
dell’impossibilità di distinguere la funzione degli interessi quando si tratta di usura discende 
dall’art. 2 bis DL 185/2008, convertito in L. 2/2009, che richiama il generico concetto di 
interessi senza aver operato alcuna distinzione in base al titolo degli stessi, che si 
intenderanno quindi tutti rilevanti. 
Pertanto, la conclusione che appare più forte è quella secondo cui gli interessi di mora 
sarebbero, in effetti, rilevanti ai fini dell’usura e, devo confessare, che appaiono fanè i 
tentativi di avversare tale tesi.  
A questo punto, la clientela bancaria, facendosi ottundere dalla melassa di tale conclusione, 
potrebbe plaudervi, non avvedendosi però che il Legislatore del 1996 non si è prefigurato 
il problema della calcolabilità giurimetrica dell’usurarietà degli interessi moratori ed è su 
questa scacchiera concettuale che, a mio avviso, si dovrebbe giocare la partita anziché su 
quella (meno divertente e meno produttiva) della rilevanza o meno degli interessi di mora.  
Le soluzioni offerte sono molte (e già questa complicatezza manifesta la bruttezza degli 
approdi): 

                                                           
(47) LIBERTINI [M.], Interessi, in Enc. Dir., vol XXII, 1972, 99 ss. 
(48) QUADRI [E.], Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, Torino, 1984, 
103.  
(49) Cass. 22/4/2000, n. 5286 «Non v’è ragione per escluderne l’applicabilità anche nell’ipotesi di assunzione 
dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: 
va rilevato, infatti, che la legge 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell’accertamento del 
carattere usurario degli interessi (la formulazione dell’art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso) e che 
nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di 
funzione, come emerge anche dall’art. 1224, 1° comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che se 
prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale “gli interessi moratori sono dovuti 
nella stessa misura. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di 
un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge».   
(50) Consiglio di Stato, 27/04/1981, n. 2.  
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a) raffronto atomistico: secondo alcuni si dovrebbe confrontare semplicemente la 
misura percentuale del tasso di mora prevista in contratto con la soglia d’usura. 
Tale tesi ha, dalla sua, la semplicità d’implementazione ma è insensibile al fatto che 
una percentuale – di per sé – non manifesta alcun significato se non è 
accompagnata dalla specificazione della base di calcolo. È quindi imprescindibile 
prendere atto che la percentuale del tasso di mora indicato in un contratto è 
applicata – non già al capitale erogato/mutuato/utilizzato – bensì a una somma (le 
rate insolute e il capitale residuo dopo la decadenza dal beneficio del termine) di 
cui, al momento del contratto (l’unico momento rilevante per l’usura, come dice il 
Legislatore del 2000), non è dato sapere nulla, neppure se esisterà. Di contro la 
soglia d’usura è una percentuale che si riferisce al capitale erogato e non già a una 
o più rate insolute. Se si adotta tale prospettiva atomistica, pertanto, si commette 
lo stesso errore metodologico che commettono i sostenitori della tesi della 
sommatoria tra tassi compensativi e moratori: confrontare le mele con le pere. 
Tale tesi dimentica che ciò che va raffrontato con la soglia d’usura non è ogni 
singola voce di costo (perché magari suggestivamente espressa in forma 
percentuale) ma il Tiu (51), ovverosia l’aggregato di costo complessivo, il quale non 
potrà che essere raffrontato con l’erogato, come espressamente richiede l’art. 644 
cp. La tesi atomistica, quindi, non è adottabile; 

b) la tesi del worst case scenario: a fronte delle difficoltà concettuali di cui sopra, vi è 
stato chi in dottrina (52) e in giurisprudenza (53) si è posto un obiettivo utopistico, 
condivisibile nei fini ma irrealizzabile in pratica: quello di calcolare un Tiu 
comprensivo degli interessi di mora. Il concetto teorico è corretto e l’ho appena 
espresso: la legge richiede di confrontare il Tiu complessivo (e quindi, in linea 
teorica, comprensivo degli interessi di mora) con la soglia d’usura. Il problema 
(anche questo appena espresso) è che il Legislatore non si è posto il problema di 
consentire concretamente tale calcolo. Posto che il Tiu va calcolato giuridicamente 
al momento della pattuizione (e solo in questo momento), bisogna arrendersi alla 
constatazione che – in quel momento – non è dato sapere neppure se si realizzerà 
l’inadempimento, quando e con quali caratteristiche e ciò impone – se si vuole 
comunque ostinatamente produrre un calcolo – d’ipotizzare scenari in cui si 
producono interessi di mora teorici (scilicet inventati); se il peggiore di questi 
scenari (il worst appunto) è usurario, allora – questa è la conclusione talebana cui 
giunge tale tesi – il finanziamento è usurario, anche nel caso in cui gli altri cento (o 
più) scenari ipotizzati ci restituiscono l’immagine di un finanziamento entro soglia. 
Siamo quindi nel regno dell’ucronia o dell’usura a tutti i costi e la colpa non è tanto 
di chi ha ideato tale tesi (per certi versi, interessante dal punto di vista speculativo) 
bensì nella mancanza di presa d’atto che il Legislatore non si è posto il problema 
di come gli interessi di mora possano essere calcolati ai fini dell’usura, soprattutto 
con l’imposizione del limite legislativo della necessità di un calcolo ex ante 
ovverosia al momento della pattuizione. L’intero apparato matematico utilizzato 

                                                           
(51) In questo senso Trib. Udine, 26/9/2014. 
(52) MARCELLI, [R.], Usura Bancaria: ad un ventennio dalla Legge: un impietoso bilancio, Milano, 2017. 
(53) Trib. Udine, 26/9/2014. 
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per calcolare l’usura (ovverosia il Tasso interno di rendimento – Tir) presuppone, 
invece, che siano noti al momento del calcolo (ovverosia al momento della stipula 
o, più in generale, della pattuizione del tasso) tutti gli elementi per effettuarlo, 
mentre nel caso degli interessi di mora non si può conoscere se ci sarà un base di 
calcolo (id est se ci sarà il ritardo nel pagamento), le somme su cui calcolare la mora 
(id est la o le rate insolute), quali rate saranno insolute (la prima e la terza? O la 
ventesima, la ventunesima e la trentesima? Et cetera) e per quanto tempo saranno 
insolute (un giorno? Una settimana? Una rata per un giorno e la seconda rata per 
venti giorni? Et cetera). È inutile: un calcolo affidabile e reale non è possibile ex ante; 
l’alternativa sarebbe quella di un calcolo a cose fatte (ex post), matematicamente 
affidabile ma giurimetricamente illegittimo; 

c) la tesi milanese e cremonese: il Tribunale di Milano (54) e quello di Cremona (55) 
hanno proposto tesi per considerare la rilevanza degli interessi di mora ai fini 
dell’usura, tesi che scontano tuttavia il difetto (si badi: un difetto giuridico e non 
matematico) di valutare l’usurarietà degli interessi di mora ex post ovverosia in 
un’ottica di usura sopravvenuta che – in quanto contrastante con il chiaro tenore 
letterale della legge d’interpretazione autentica del 2000 – non ha rilevanza 
giuridica nel nostro ordinamento, come hanno finalmente ribadito le Sezioni unite 
della Cassazione (56), ma soprattutto – come nessuno ha mai osservato – sconta 
problematiche di calcolo: se una rata non viene pagata per quattro mesi, con quale 
soglia d’usura dovrà essere confrontato il tasso di mora applicato? Con quella del 
primo trimestre o con quella del secondo? E se la mora si protrae per anni?  

L’analisi del tema della rilevanza usuraria degli interessi di mora è il displuvio che ci porta 
inevitabilmente a un fenomeno di zemblanità ovverosia alla necessitata constatazione 
giurimetrica che, sebbene vi siano validi argomenti per sostenere – in via teorica – la 
rilevanza degli interessi di mora ai fini dell’usura, occorre prendere atto che il vincolo 
giuridico, che impone di verificare l’usurarietà solo al momento della pattuizione (art. 1 DL 
394/2000), impedisce matematicamente di calcolare l’incidenza di tali interessi, con buona 
pace del sogno leibniziano del calculemus.  
Occorre prendere atto che neppure i matematici possono preconizzare il futuro.  
Qualcuno si è mai domandato se il Tir (Tasso interno di rendimento di un finanziamento a 
piano di rimborso prestabilito) sia sempre affidabile? Una risposta, tra le tante (57), è: solo 
se il tasso è pattuito in misura fissa (scilicet prestabilita) poiché, solo in questo caso, sono 
noti/prestabiliti al momento della pattuizione tutti gli elementi necessari per il calcolo 
(capitale, interessi e tempo del pagamento). In caso di finanziamento a tasso variabile, 
invece, si vorrebbe verificare (anzi è proprio ciò che accade) l’usurarietà, ipotizzando – in 
modo evidentemente non realistico – che il tasso variabile rimarrà fisso per tutta la durata 
del finanziamento: un evidente anacoluto. Ora, se il Tan (costituito da tasso variabile oltre 

                                                           
(54) Trib. Milano, ord. 28/1/2014. 
(55) Tib. Cremona, ord. 30/10/2014. 
(56) Cass., Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675. 
(57) Sui molti limiti ma anche sui pregi del Tir si veda D’AMICO [M.], LUCIANO [E.], PECCATI [L.], Calcolo 
finanziario. Temi di base e temi moderni, Milano, 2011. Peraltro, il TIR si basa sull’ipotesi che la banca 
reinvesta i pagamenti ricevuti a un tasso pari al TIR stesso. 
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spread) è già di per sé superiore alla soglia d’usura, non vi sono dubbi che – almeno per la 
durata del giorno della stipula (58) – il tasso sarebbe da considerarsi usurario; ma, in caso 
contrario (ovverosia Tan inferiore alla soglia), v’è da tener conto che il Tir di un 
finanziamento a tasso variabile è frutto di un’ipotesi impossibile. Diverso sarebbe il caso in 
cui nel nostro ordimento fosse possibile calcolare ex post il Tir, poiché, in questo caso, il 
tasso variabile non sarebbe più un’incognita ma un dato noto, rendendo così possibile il 
calcolo, ma contestualmente dubbio l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’usura.  
Traggo da ciò due conclusioni (una diretta e una indiretta): 

- conclusione diretta: anche ammettendo la rilevanza usuraria degli interessi di 
mora – come sostengono i clienti bancari – la loro incidenza è giurimetricamente 
(ovverosia matematicamente, dati alcuni vincoli giuridici) incalcolabile, come 
dovrebbero eccepire in giudizio i prestatori di fondi; 

- conclusione indiretta: il principio teorico della rilevanza degli interessi di mora è 
una palata di sabbia nell’ingranaggio del ragionamento fondato sulla necessaria 
omogeneità tra Tiu e soglia d’usura, su cui ci soffermeremo più avanti. 

 
L’usura nei finanziamenti a utilizzo flessibile: tra formule, commissioni e (nuovamente) 
(in)calcolabilità giurimetrica 
Che il problema di calcolo ex ante o ex post del Tiu sia centrale per la tematica dell’usura è 
questione poco nota e dibattuta, ma intellettualmente ingombrante. Ci si è mai domandati 
perché le Istruzioni di Banca d’Italia prevedano due formule di rilevazione diverse per il Teg 
nelle forme tecniche di finanziamento a utilizzo flessibile (aperture di credito in conto 
corrente, anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito 
revolving) e a piano di rimborso prestabilito (mutui, leasing, prestiti personali o finalizzati)?  
Nel primo caso si utilizza il Teg (tasso ex post) e nel secondo il Teg/Tir (tasso ex ante) 
Li presento al Lettore nella versione attualmente vigente: 
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Come detto, il primo è un tasso calcolato ex post e ciò si spiega con il fatto che, al momento 
della stipula di un’apertura di credito non è possibile conoscere quale sarà il capitale 
utilizzato dal cliente e il periodo di tale utilizzo; eppure per effettuare il calcolo, il capitale e 
il tempo devono necessariamente essere noti in quanto i numeri debitori della formula altro 
non sono che il prodotto del primo per il secondo. 
Torno per un attimo sul tema dei moratori domandandomi: se la necessità di conoscere 
(solo ex post, è evidente) ogni elemento del calcolo vale per i finanziamenti a utilizzo 
flessibile perché mai non dovrebbe valere per quelli a piano di ammortamento 
predeterminato? In altre parole, perché non è possibile fare ipotesi sul capitale utilizzato in 
una apertura di credito (calcolando ex ante) ma lo è, nel pensiero di alcuni, per le rate 
insolute di un mutuo? La risposta è che non si può né nel primo caso (e lo ammettono tutti) 

                                                           
(58) Ma è sufficiente per parlare d’usura?  
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né nel secondo (e ciò conferma che l’usurarietà dei moratori non può essere calcolata ex 
ante, piaccia o non piaccia). 
Ma il quesito fondamentale che ci si sarebbe dovuto porre è: la formula matematica del 
Teg per i finanziamenti a utilizzo flessibile è compatibile con il principio giuridico secondo 
cui l’usurarietà di un finanziamento va calcolata necessariamente al momento della 
pattuizione? Anche in questo caso la risposta [(est)etica e non etica] è no, senza che possa 
calère se tale conclusione verrà tacciata di giacobinismo. Anche in questo caso il problema 
è di (in)calcolabilità giurimetrica, dato il presupposto dell’esclusiva rilevanza dell’usura 
pattizia. 
Anche per i finanziamenti a utilizzo flessibile – se è vero che è giuridicamente rilevante solo 
un tasso promesso – si dovrebbe calcolare un Tir alla stipula (ex ante), ma, come detto, ciò 
non è possibile perché non si conosce il capitale che verrà utilizzato dal cliente né il tempo 
di tale utilizzo. Inoltre, per motivi matematici (59), nei finanziamenti a utilizzo flessibile non 
sempre (anzi quasi mai) sarebbe possibile neppure calcolare un unico Tir ex post. 
A questa latitudine dell’approfondimento, parrebbe una superfetazione trattare il tema 
della rilevanza usuraria o meno della Commissione di massimo scoperto (Cms) e, invece, 
come sarà evidente più avanti, ciò è utile. 
Anche sulla Cms si è detto di tutto e il contrario di questo tutto e, pochi giorni dopo aver 
concluso il presente scritto, le Sezioni unite si sono espresse affermandone la rilevanza ai 
fini dell’usura (60).  
Uno dei motivi di questa babelica pluralità d’opinioni è che nei discorsi su tale commissione 
rimane sempre sotto traccia la reale natura dell’oggetto di discussione il ché è un errore 
concettuale dei più banali se si pensa che la Cms non è un costo tipizzato (per il quale si 
dispone quindi di una precisa definizione valida urbi et orbi) bensì un costo germogliato 
dalla prassi bancaria, che ne ha offerto una pleiade di varianti, non sempre presenti al 
pensiero chi ne discute (61). 
Va in apicibus sottolineato che per comprendere che cosa sia la Cms non è assolutamente 
sufficiente, ed è anzi decettivo, rifarsi alla sua nomenclatura di commissione applicata sul 
massimo scoperto raggiunto su un conto corrente ed è, invece, necessario verificarne 
l’applicazione in concreto, posto che sotto tale nome si può nascondere il più vario bouquet 
di accenti applicativi (62). Se ciò è teoricamente vero lo è altrettanto che, nella prassi, le 
banche ne hanno fatto (dal 1952, anno in cui è stata introdotta nelle Norme uniformi 
bancarie - Nub) un’applicazione più o meno uniforme. Rimanendo alle più recenti 
applicazioni, la Cms è normalmente un importo percentuale applicato sulla punta massima 
di scoperto, indipendentemente dal tempo in cui tale scoperto è stato mantenuto. Come 
si percepisce, si tratta di una commissione (e non già di un tasso, in quanto prescinde dal 

                                                           
(59) Lo spiegano bene D’AMICO [M.], LUCIANO [E.], PECCATI [L.], Calcolo finanziario. Temi di base e temi 
moderni, cit. laddove esemplificano i limiti del Tir.  
(60) Ha rimesso alle Sezioni Unite la questione Cass., ord. 29/06/2017, n.15188. La sentenza delle 
Sezioni Unite è Cass., Sez. Un., 20/6/2018, n. 16303. 
(61) Anche dei giudici di Cassazione (Cass., 18/1/2006, n. 870), che confondono la commissione di 
massimo scoperto con la provvigione di conto o commissione sull’affidato. 
(62) Per uno studio completo sulla Cms si legga MAIMERI [F.], La commissione di massimo scoperto fra 
prassi e legge, Bari, 2010, cui rinvio volentieri quale consapevole scelta di disimpegno. 
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tempo) applicata sulla somma effettivamente erogata dalla banca e di converso utilizzata 
dal cliente; nulla a che fare, pertanto, con le somme accordate e ciò spiega perché non è 
condivisibile il tentativo di definizione anfibologica che ne ha offerto la Cassazione (63) quale 
commissione bicipite di contestuale remunerazione dell’utilizzo del capitale (con varianti 
“entro e fuori fido” o “solo fuori fido”) e per la messa a disposizione dello stesso. 
A ogni buon conto, per decidere se essa sia o meno rilevante ai fini dell’usura (e intendo ai 
fini dell’art. 644 cp) occorre verificare in questa sede – rinviando più avanti al problema 
dell’omogeneità con il Tegm – se essa sia una commissione, oppure una remunerazione a 
qualsiasi titolo collegata alla somma erogata. La risposta che viene è evidentemente 
positiva sia se ci si appoggia al piano definitorio sia se ci si appoggia a quello funzionale.  
Che cos’è la Commissione di massimo scoperto se non una commissione? E se tale piano 
non desse soddisfazione – in quanto ne percepisco pure io il carattere retorico – si 
potrebbe mai negare che la Cms è una remunerazione (non importa il titolo, visto che 
qualsiasi titolo è rilevante) collegata all’erogazione del finanziamento? Non è un caso che 
l’intera arena di dibattito su tale commissione si sia cristallizzata attorno all’asse 
dell’omogeneità tra Tiu e Tegm e abbia dato, invece, per implicito presupposto che la Cms 
sarebbe altrimenti rilevante ai fini dell’usura. Le stesse Sezioni Unite (16303/2018) – 
assumendo la definizione fornita da Banca d’Italia nelle Istruzioni sulla rilevazione del Tegm 
come «corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover 
essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto 
del conto» – hanno ribadito che la Cms rientra sicuramente «tra le “commissioni” o 
“remunerazioni” del credito menzionate sia dall’art. 644, comma quarto cod. pen. 
(determinazione del tasso applicato in concreto) che dall’art. 2, comma 1, legge n. 108 del 
1996 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla 
prestazione creditizia della banca».  
Ma anche in questo caso, come per gli interessi di mora, si sviluppa quella dicotomia tra 
plausibile rilevanza ma certa incomputabilità giurimetrica. Se la Cms si applica sulla punta 
massima di capitale utilizzato nel trimestre, pur conoscendo alla stipula la sua aliquota, per 
poterne tenere conto ai fini dell’usura è necessario poter conoscere tale punta massima, 
rendendo perciò impossibile un calcolo ex ante, l’unico giuridicamente rilevante per il tema 
in discussione. 
Eppure, nella generalizzata indifferenza, la vischiosità concettuale formatasi sul tema non 
ha mai consentito ad alcuno (neppure alle Sezioni Unite) di rilevare che la formula del Teg 
nei finanziamenti a utilizzo flessibile consente solo un calcolo ex post. 
È, quindi, su questo piano che il dibattito dovrà, d’ora in avanti, incanalarsi se vorrà rifuggire 
la qualifica di inconcludente e barbogio. Purtroppo il nostro più alto consesso 
giurisprudenziale ha mancato l’obiettivo e ha perso un’importante occasione. 
 
La “maledetta” penale d’estinzione anticipata e le spese d’assicurazione 

                                                           
(63) Cass. pen., 27/3/2010, n. 12028 che definisce la Cms come «costo indiscutibilmente collegato 
all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di 
conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi 
la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente». 
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Sono consapevole che in questo scritto, fino a ora, vi sia stato un convitato di pietra (il 
principio d’omogeneità) ma, prima di affrontarlo frontalmente, preferisco sfiorare altri due 
temi: quello della penale d’estinzione anticipata e delle spese d’assicurazione. 
La prima l’ho definita “maledetta” nel senso letterale del termine: detta male. Se per penale 
d’estinzione anticipata intendiamo, infatti, l’importo monetario che il cliente promette 
contrattualmente di pagare all’erogatore del credito per acquisire il diritto di recedere 
anticipatamente da un contratto a tempo predeterminato, davvero non riesco a vedere 
alcuna penale (art. 1382 cc) (64) e ciò non tanto per personale miopia giuridica (che pure 
c’è, è forte e mai eliminabile definitivamente) ma perché semmai vedo chiaramente da 
vicino una multa penitenziale (art. 1373, comma 3 cc) (65). 
Il primo corno del problema è che la multa penitenziale, come detto, non è collegata 
all’erogazione del credito bensì al fenomeno inverso, ovverosia alla sua restituzione ed è 
pattuita proprio in corrispettivo del diritto d’estinzione anticipata del contratto. A questa 
osservazione se ne può però opporre un’altra secondo cui tale commissione/multa è volta 
a remunerare il mutuante proprio per l’ipotesi in cui il cliente decida di non rispettare 
l’originario piano di rimborso del finanziamento ed è quindi comunque una forma di 
remunerazione alternativa per l’erogatore del credito, ma soprattutto è un costo per il 
cliente ed è la visione di quest’ultimo a essere rilevante, come risulta espressamente dal 
fatto che l’art. 644, comma 4 cp sussume tra i costi rilevanti ai fini dell’usura le spese, che 
per il mutuante non sono certo un compenso mentre sono, comunque, un costo per il 
cliente. Ne discende che la posizione di chi ritiene la commissione per estinzione anticipata 
rilevante ai fini dell’usura presenta profili di condivisibilità (66), anche se devo confessare 
che sul piano della rilevanza non riesco ancora a decidere con sufficiente sicumera (a 
riprova della mia ontologica miopia giuridica) quale delle due opinioni sia quella corretta.  
Il secondo corno – il più ingombrante – è connesso, invece, alla circostanza che per tale 
multa – come per gli interessi di mora – non è dato sapere se verrà pagata né quando, 
poiché non è dato sapere se e quando il diritto di recesso verrà esercitato e ciò evidenzia 
la differenza ontologica con gli interessi compensativi per i quali (almeno nell’ipotesi di tasso 
fisso) (67) le parti, con il piano di ammortamento, convengono che verranno pagati, in quale 
quantità e quando, con la conseguenza che per essi la promessa è definibile/calcolabile e 
quindi punibile, se usuraria. Questa considerazione mi porta quindi alla conclusione che, 

                                                           
(64) Non è penale in quanto non è pattuita per fronteggiare ipotesi d’inadempimento o di ritardo 
nell’adempimento del cliente bancario. Sulla differenza tra penale e multa penitenziale, si veda PADOVINI 

[F.], Il recesso, in Trattato del contratto, diretto da Rescigno, I contratti in generale, II, a cura di Gabrielli, 
Torino, 2006, 1401. 
(65) Così anche Trib. Torino, 13/09/2017; Trib. Como, 21/6/2016, n. 904; Trib. Bergamo, 10/5/2005. 
(66) Trib. Fermo, 1/03/2018; Trib. Chieti, 28/02/2018; Trib. Busto Arsizio, 26/01/2018; Trib. Siena, 
21/11/2017; Trib. Chieti, 10/02/2017; Trib. Pescara, 21/11/2014; Trib. Ascoli Piceno, 13/10/2015; Trib. 
Chieti, 27/01/2016; Trib. Avellino, 28/09/2015; Trib. Benevento, 30/12/2015; Trib. Bari, 14/12/2015; 
Trib. Ancona, 04/10/2016; Trib. Bari, 27/11/2015; Trib. Bari, 01/12/2014; Trib. Bari, 19/10/2015; Trib. 
Ancona, 21/09/2015; Trib. Asti, 06/07/2015; Trib. Bari, 16/01/2016; Trib. Bari, 05/07/2016; Trib. 
Bologna, 09/05/2017. Si veda anche NARDONE [D.] e CAPPELLUTI [F.], Usura pattizia, costi eventuali e penali 
da inadempimento nei contratti di finanziamento e di leasing: un approccio “virtuoso”, in almaiura.it, 2016. 
(67) Se il tasso d’interesse è variabile occorre sottostare all’infingimento di ritenere comunque il tasso 
come fisso per tutta la durata del mutuo. 
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quand’anche vi fossero buone ragioni per ritenere la multa penitenziale rilevante ai fini 
dell’usura, si porrebbe per essa lo stesso problema d’incalcolabilità giurimetrica di cui 
abbiamo riferito sopra per gli interessi di mora e per la Cms.  
Potremmo, quindi, affermare che tale commissione qualora rilevante ai fini dell’usura lo 
sarebbe solo ai fini di quella che – prima delle Sezioni Unite (68) – era indebitamente 
chiamata usura sopravvenuta.  
Sulle spese d’assicurazione a tutela del mutuante il discorso è diverso e s’incentra solo sulla 
rilevanza o meno ai fini dell’usura, posto che la loro incidenza sul costo complessivo è 
normalmente calcolabile già al momento della loro pattuizione. 
La recente posizione della Cassazione (69) sembra ormai tetragona:  

a) esse rilevano, sostiene la Corte, se collegate all’erogazione del credito (70); 
b) e la «sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di 

prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazione» (71). 
Il primo principio mi pare sia estrapolato à rebours: sono rilevanti ai fini dell’usura gli oneri 
collegati all’erogazione del credito e posto che le spese d’assicurazione lo sono, esse sono 
rilevanti ai fini dell’usura. Bonifacio VIII avrebbe di sicuro preferito tale circolarità a quella di 
Giotto. 
Più intriguing verificare, in concreto, se una spesa assicurativa possa ritenersi collegata 
all’erogazione di un finanziamento: su un punto penso si possa trovare accordo ovverosia 
che lo è se l’assicurazione è obbligatoriamente imposta dal mutuante a tutela di propri 
diritti. Se, tuttavia, essa è facoltativa e il finanziatore lo scrive expressis verbis nel contratto e 
il mutuatario sottoscrive tale affermazione (magari apponendo la propria sottoscrizione in 
un riquadro apposito) mi sembra che la rigidità dell’affermazione della Cassazione sulla 
presunzione di collegamento in caso di contestualità possa essere smussata, alla luce del 
fatto che la dichiarazione di facoltatività potrebbe essere considerata come una 
confessione stragiudiziale da parte del cliente (art. 2735 cc), costituente prova iuris et de 
iure. In ogni caso, in presenza di tale dichiarazione (quand’anche non la si volesse ritenere 
a carattere confessorio) mi parrebbe doveroso considerarla almeno come un indizio di 
facoltatività, così imponendo al cliente la prova del contrario.    

                                                           
(68) Cass., Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675.  
(69) Cass., ord. 16/4/2018, n. 9298; Cass. 6/3/2018, n. 5160; Cass., 5/4/2017, n. 8806. Si veda CAMPAGNA 

[B.], Usura bancaria: anche le spese di assicurazione devono essere incluse nella clausola di determinazione 
del Taeg, in dirittobancario.it, settembre 2017. 
(70) Sul punto Cass., 5/4/2017, n. 8806 «Appare invero sistematicamente conforme al principio segnato dal 
disposto dell'art. 644, e pure più semplice, dare al richiamato passo delle istruzioni un significato diverso. 
Che viene a fare perno, in particolare, sulla circostanza che normalmente i contratti di credito bancari sono 
predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia 
ricomprese dall'impresa bancaria; e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé 
scomponibile in vari segmenti) cioè, al mercato dei clienti. Il riferimento va, in definitiva, alle correnti modalità 
di offerta del prodotto, dove il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente. Il 
tutto senza alcun pregiudizio, va da sé, per le situazioni in cui l'offerta avviene secondo altre, diverse modalità: 
in cui, per l'appunto, la sussistenza o meno di un collegamento tra credito e voce economica (qui, spesa di 
assicurazione) - secondo quanto prescritto dalla parte finale del comma 5 dell'art. 644 - resta questione del 
tutto aperta».   
(71) Cass., 5/4/2017, n. 8806. 
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L’aspetto interessante di tali pronunce è comunque collegato al fatto che, implicitamente o 
esplicitamente, contravvengono al principio di omogeneità di calcolo (72) che secondo 
alcuni – tra cui parte della Cassazione recente (Cass. 12965/2016 e Cass., 22270/2016) – 
dovrebbe sussistere tra modalità di calcolo del costo di un singolo finanziamento (Tiu) e 
modalità di rilevazione del Tegm e ciò ci conduce nei penetrali della questione, nella sua 
parte interessante (perché più bella). 
 
Interludio: conclusione sull’incalcolabilità giurimetrica 
Traggo qui le prime conclusioni sull’incalcolabilità giurimetrica e lo faccio con voluta 
esposizione spigolosa, evitando di giocare a nascondino con la verità: 

1) Discutere – come si è fatto e come si continua a fare – sulla rilevanza usuraria o 
meno di interessi di mora, Cms e commissioni d’estinzione anticipata non 
risponde ai criteri di bellezza di cui ho sopra trattato e non consente neppure una 
precisa calcolabilità giuridica delle controversie. Più rigida logicamente è la 
constatazione che – fermo l’assioma dell’esclusiva rilevanza dell’usurarietà al 
momento della promessa – i predetti elementi di costo non possono essere 
giurimetricamente calcolati in quel momento; 

2) Nell’analisi dei finanziamenti a utilizzo flessibile, il tentativo del calcolo ex ante a 
ogni costo (perché d’altronde così impone la legge) collabisce di fronte alla 
constatazione che l’unico calcolo possibile è quello ex post, al termine del 
trimestre, calcolo che è però giuridicamente illegittimo; 

3) Per i finanziamenti a piano di rimborso prefissato, la matematica ci offre la 
possibilità di calcolare all’oggi i flussi che si verificheranno domani (il Tir) ma, anche 
in questo caso, non si può ignorare che ciò è possibile se si è in grado all’oggi di 
conoscere i flussi di cassa di domani e ciò accade solo nei finanziamenti a tasso 
fisso. Nel calcolo dell’usurarietà di un finanziamento con clausola d’indicizzazione 
ciò non è possibile e d’altronde ad impossibilia nemo tenetur, neppure gli amici 
matematici. 

Continuare a credere nella calcolabilità giurimetrica dell’usura è autoinganno, ciò che 
Alexandre Kojève avrebbe stigmatizzato come il tentativo di un prestigiatore di credere alla 
magia attraverso i propri trucchi.  
Ritengo che le conseguenze giuridiche di questa incalcolabilità giurimetrica meritino di 
essere ulteriormente dimergolate. Se è vero che la norma impone di tenere conto di tutte 
le voci di costo ma se lo è altrettanto che – nei casi indagati supra – ciò non è 
matematicamente possibile al momento della pattuizione, mi domando se non si ponga un 
problema d’incostituzionalità della norma penale per difetto di sua determinatezza. Il 
ricordo va alla vicenda del reato di plagio (art. 603 cp), norma che è stata dichiarata 
incostituzionale (73) in quanto le conoscenze scientifiche non riuscivano a riempire di 
contenuto il concetto di totale stato di soggezione.  

                                                           
(72) Almeno fino all’adozione delle Istruzioni per la rilevazione del Tegm del 2009, in quanto, prima di 
tale momento le Istruzioni includevano nel Tegm solo «le spese per le assicurazioni o garanzie imposte 
dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito». 
(73) Corte Cost., 8/6/1981, n. 96 «In riferimento all'art. 25 della Costituzione questa Corte ha più volte 
ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di 
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Mi pare d’aver dimostrato che, nel nostro caso, le conoscenze matematiche non 
consentono di riempire di contenuto il concetto di tasso di interesse usurario promesso al 
momento della pattuizione. Non basta, infatti, che la norma sia precisa sotto il profilo 
semantico della chiarezza e dell'intelligibilità ma è necessario anche che essa esprima 
fattispecie corrispondenti alla realtà. «Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano 
considerarsi determinate in coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene 
concettualmente intelligibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o 
comunque non avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o 
ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi 
inesistenti o non razionalmente accertabili» (sottolineatura mia) (74). 
Le parole della Corte Costituzionale lanciano un monito: «la compiuta descrizione di una 
fattispecie penale non è sufficiente ai fini della legittimità costituzionale di una norma che, data 
la sua struttura e la sua formulazione astratta, non consenta una razionale applicazione 
concreta» (75).  
L’introduzione del concetto d’incalcolabilità giurimetrica schiude strade onuste di possibili 
riflessi, la cui analisi lascio ad altri migliori di me, sapendo che chi introduce un’idea nuova 
è il meno adeguato a svilupparla perché ha paura di portarla alle sue estreme conseguenze. 
Non voglio quindi sviluppare oltre l’osservazione né parlare con il tono di chi sa. 
 
Omogeneità «ingenua» e calcolabilità giuridica 

                                                           
misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale. Ritiene quindi la Corte 
che, per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa 
con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa 
esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una 
descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di 
valore (cfr. ad es. sentenze 21/1961 e 191/1970) e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia 
riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle 
attuali conoscenze appaiano verificabili. Implicito e ulteriore sviluppo dei concetti ai quali questa 
giurisprudenza si è ispirata comporta che, se un simile accertamento difetta, l'impiego di espressioni 
intellegibili non sia più idoneo ad adempiere all'onere di determinare la fattispecie in modo da assicurare 
una corrispondenza fra fatto storico che concretizza un determinato illecito e il relativo modello astratto. 
Ogni giudizio di conformità del caso concreto a norme di questo tipo implicherebbe un'opzione aprioristica 
e perciò arbitraria in ordine alla realizzazione dell'evento o al nesso di causalità fra questo e gli atti diretti a 
porlo in essere, frutto di analoga opzione operata dal legislatore sull'esistenza e sulla verificabilità del 
fenomeno. E pertanto nella dizione dell'art. 25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme 
concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, 
deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie 
corrispondenti alla realtà. Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza 
al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intelligibili, esprimano 
situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tanto meno concepire 
disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza 
devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La formulazione di siffatte norme 
sovvertirebbe i più ovvii principi che sovrintendono razionalmente ad ogni sistema legislativo nonché le più 
elementari nozioni ed insegnamenti intorno alla creazione e alla formazione delle norme giuridiche». 
(74) Corte Cost., 8/6/1981, n. 96. 
(75) Corte Cost., 8/6/1981, n. 96. 



MARCO ROSSI, Trattazione logico-positiva dell’usura bancaria e il sogno leibniziano del calculemus: la 
bellezza come metodo, tra (in)calcolabilità giurimetrica e giuridica… anche dopo le Sezioni Unite 

27 

Se voglio rimanere fedele al criterio di bellezza espresso in esergo a questo lavoro, non 
posso non constatare che la soluzione dell’incalcolabilità giurimetrica, pur potendo 
apparire inevitabile, manca del requisito dell’economicità in quanto implica l’utilizzo di più 
categorie giuridiche e matematiche. 
Ho necessità di una teoria più bella.  
Per come è strutturata la normativa sull’usura, il contenzioso si è sviluppato 
diacronicamente su due assi: 

1) le modalità matematiche con cui effettuare il calcolo del Tiu; 
2) i costi (per il mutuatario) da includere o escludere nel calcolo del Tiu. 

Entrambi questi piani si sono avvitati attorno al principio di necessaria omogeneità, che 
dovrebbe sussistere – secondo il vettore di una lettura presuntivamente logica del dettato 
normativo – tra formule e costi utilizzati per la determinazione del Tiu e quelli utilizzati per 
la rilevazione del Tegm.  
Sul primo aspetto, la problematica si è posta e si pone, invero, solo per i finanziamenti a 
utilizzo flessibile, in quanto, solo per queste forme tecniche di finanziamento (76) la formula 
inclusa nelle Istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione del Teg medio: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 × 36.500
𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼 +

𝑑𝑑𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑏𝑏𝐼𝐼𝑇𝑇 𝑏𝑏𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑏𝑏 × 100
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝐼𝐼𝑑𝑑  

è differente da quella universalmente nota di matematica finanziaria per il calcolo del Tiu 
(77), proposta dalla clientela bancaria: 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝑛𝑛 =
(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶𝑛𝑛𝐼𝐼 + 𝑑𝑑𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼)  × 36.500

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼  

Le fazioni in contesa si sono dilungate in lunghe disquisizioni per ottenere l’applicazione 
dell’una formula piuttosto che dell’altra da parte dei giudici nei vari giudizi civili o penali 
instaurati. 
I clienti bancari sostengono con la forza di argomenti matematici che l’unica formula che 
restituisce il reale costo di un finanziamento è l’ultima (78). Quest’ultima formula è universale 
e non ha bisogno di difesa più di quanto non l’abbia l’equivalenza matematica secondo cui 
2 + 2 = 4. Le ragioni addotte per sostenere ciò sono molto forti (79). 

                                                           
(76) Per i finanziamenti a piano di ammortamento predefinito, invece, la formula utilizzata da Banca 
d’Italia è identica a quella di matematica finanziaria (l’unica che abbia un qualche valore): Tir. 
(77) Il fatto che alcuni giudici mettano in dubbio la valenza di tale formula (per esempio Trib. Treviso, 
14/4/2016) dimostra l’urgenza della necessità sollevata da LEGNINI [G.], Introduzione, in Calcolabilità 
giuridica, cit., 15, secondo il quale «La prevedibilità va garantita con i processi di formazione, con la 
diffusione di una cultura nuova e sensibile alla multidisciplinarietà e all’integrazione con gli altri saperi». 
Peraltro, il ragionamento del Tribunale di Treviso è interessante per il criterio di verità adottato: non 
logico ma di plausibilità. Se il risultato è vero ma non plausibile (perché il tasso è molto elevato), non è 
accoglibile; se è plausibile (perché fisiologico) ma non vero, è accoglibile.   
(78) Per motivi di economia espositiva tralascio, in questa sede, ogni considerazione sulla necessità o 
meno di tenere conto dell’aumento del costo connesso all’anatocismo e del conseguente necessario 
utilizzo (o meno) della formula di equivalenza finanziaria per trasformare il Tiu da tasso nominale a 
tasso effettivo. Tralascio, peraltro, il problema di tenere specularmente conto dell’anatocismo in sede 
di rilevazione del Tegm, cosa che Banca d’Italia ha omesso di fare. 
(79) Secondo tale visuale, il Giudice (che non può che voler conoscere il tasso reale e globale di un 
prestito, in qualunque forma tecnica erogato) deve obbligatoriamente servirsi delle conoscenze di 
matematica finanziaria per il calcolo del costo di un finanziamento, a meno che non si voglia 
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A questa constatazione, gli intermediari oppongono l’esistenza/resistenza di un principio 
logico di omogeneità, che dovrebbe necessariamente sussistere tra procedure di calcolo 
del Tiu di un singolo rapporto e procedure di rilevazione del Tegm, con l’importante 
precisazione (per il vero presentata apoditticamente) che le prime dovrebbero adeguarsi 
isomorficamente alle seconde. 
L’omologia strutturale così declinata solleva, tuttavia, alcuni problemi matematici e logici di 
non poco momento, in quanto la formula del Teg di Banca d’Italia, se utilizzata per il calcolo 
del costo di un singolo finanziamento a utilizzo flessibile: 

1) denuncia la sua non conformità al dettato dell’art. 644 cp, che fa esclusivo 
riferimento al concetto di erogazione del credito. La formula del Teg, invece, 

                                                           
trasformare il ditterio lex facit de albo nigrum in iudex facit de albo nigrum e quindi sostenere che un 
giudice possa sostenere che 2+2=5. Tralasciando il tema dell’anatocismo e quindi l’utilizzo della 
formula di equivalenza finanziaria, la formula base per il calcolo del Tiu è questa: 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝑛𝑛 =
(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶𝑛𝑛𝐼𝐼 + 𝑑𝑑𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼)  × 36.500

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼
 

Al giurista digiuno di nozioni di matematica, l’affermazione di cui sopra non può che apparire 
dogmatica, come in effetti è, ma d’altronde la matematica si nutre di assiomi. Userò quindi un 
espediente retorico per dimostrare gli aspetti convincenti dell’affermazione. Parto dal presupposto 
empirico che nessuno (né lato banca né lato cliente) ha mai contestato la formula utilizzata anche da 
Banca d’Italia nelle Istruzioni per il calcolo del Teg dei finanziamenti a rimborso prestabilito (ovverosia 
quella che in matematica finanziaria è denominata Tasso interno di rendimento o Tir). Ammettiamo di 
dover calcolare il Tiu di un’apertura di credito in conto corrente a tempo determinato (da gennaio a 
marzo 2018: 90 giorni), con accordato di € 10.000, Tan del 10% e oneri collegati all’erogazione del 
credito di € 10 (rilevanti ai fini dell’usura). Ammettiamo che il cliente si sia assunto l’obbligo contrattuale 
di utilizzare, esclusivamente e in un’unica soluzione (esemplificazione che consente di utilizzare la 
formula del Tir), l’importo di € 1.000, che restituirà, assieme alle competenze trimestrali (interessi e 
oneri per un importo complessivo di € 35), alla fine del trimestre. Per semplicità di calcolo adotterò la 
convenzione dei giorni (days count convention) 30/360 ovverosia l’anno commerciale. Proviamo a 
calcolare il Tiu con la formula incontestata del Tir: 

�
𝐴𝐴𝑘𝑘

(1 + 𝐼𝐼)𝑡𝑡𝑘𝑘
=

𝑚𝑚

𝑘𝑘=1

 �
𝐴𝐴′𝑘𝑘′

(1 + 𝐼𝐼)𝑡𝑡𝑘𝑘′

𝑚𝑚′

𝑘𝑘′=1

 

Il risultato è un Tiu del 14% (qui un po’ di fiducia è richiesta). 
Calcolando il Tiu con la formula di matematica finanziaria (modificata per tenere conto della days count 
convention adottata) suggerita dai clienti bancari, il risultato è il medesimo: 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝑛𝑛 =
(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶𝑛𝑛𝐼𝐼 + 𝑑𝑑𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼)  × 36.000

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼
 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝑛𝑛 =
(25 + 10) × 36.000

1.000 × 90
= 14% 

Se, invece, si utilizza il Teg di Banca d’Italia (anche qui con anno commerciale), si produce un tasso più 
basso: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 × 36.500
𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼

+
𝑑𝑑𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑏𝑏𝐼𝐼𝑇𝑇 𝑏𝑏𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑏𝑏 × 100

𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝐼𝐼𝑑𝑑
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
25 × 36.000
1.000 × 90

+
10 × 100

10.000
= 10,1% 

Q.E.D. 
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considera (nel suo secondo addendo) il capitale accordato che, in quanto tale, non 
necessariamente è erogato; 

2) non restituisce un tasso, inteso come rapporto/divisione tra un costo globale e il 
capitale erogato. Il Teg è matematicamente la sommatoria di due tassi con basi di 
calcolo differenti e quindi soffre della medesima infondatezza matematica di cui 
soffre la tesi della sommatoria tra tasso degli interessi compensativi e degli 
interessi di mora. Il Tiu calcolato con la formula del Teg di Banca d’Italia è un “non 
tasso” ovverosia un “tasso fantasioso”; 

3) per come è costruita, restituisce – il più delle volte – un tasso più basso di quello 
reale, provocando così le ire degli utenti bancari, ire che vengono ingiustamente 
rivolte a Banca d’Italia, tacciata di voler difendere illegittimamente il sistema 
bancario. Su quest’ultima critica vorrei soffermarmi per farne apprezzare i profili 
d’errore e per dimostrare che, in realtà, la critica dovrebbe essere semmai rivolta 
a quella giurisprudenza che ritiene di poter applicare la formula del Teg al di fuori 
dell’unico ambito nel quale è applicabile ovverosia quello della rilevazione 
statistica. È davvero ingeneroso (oltre che contrario ai fatti matematici) accusare 
le Istruzioni di Banca d’Italia di essere lo strumento per favorire le banche. Chi 
solleva tale accusa non considera che l’utilizzo, in fase di rilevazione del Tegm, della 
formula del Teg (che, come abbiamo detto, deprime il tasso risultante dal suo 
utilizzo) non solo non avvantaggia le banche e le società finanziarie ma, al 
contrario, le penalizza e mi stupisce molto che nessuna di esse abbia mai sollevato 
la questione (ma su questo tornerò a breve). Infatti, un Teg più basso, perché 
calcolato con quella formula, si tramuta in un Tegm più basso e quindi in una soglia 
d’usura più bassa, con la conseguenza che le banche sono costrette a limare i tassi 
applicabili alla propria clientela. Peraltro, la Banca d’Italia lo ha chiaramente 
ribadito a chi le chiedeva di modificare la formula di rilevazione del Teg (80). Va, 
inoltre, rilevato che la medesima finalità (ovverosia quella di winsorizzare il Tegm, 
eliminando gli outliers) è stata perseguita da Banca d’Italia non solo con l’utilizzo 
della formula del Teg ma anche eliminando dalla rilevazione alcune tipologie di 
rapporti (Sezione B.2 delle Istruzioni “Operazioni escluse”) ed escludendo alcune 
voci di costo non ritenute fisiologiche (interessi di mora e Cms in primis). A ogni 
buon conto, è facile concludere che l’errore più evidente non è tanto di Banca 
d’Italia, la quale propone, invece, tale formula (su cui si può comunque discutere) 
nel contesto corretto (rilevazione del Tegm), semmai lo è dei giudici che ne 
esportano l’utilizzo al di fuori di tale contesto, inconsapevoli del fatto che tale 

                                                           
(80) Si vedano le Considerazioni della Vigilanza ai Commenti pervenuti contenute nel Resoconto della 
consultazione sulla disciplina in materia di usura – 2009 ove, a fronte del seguente commento: «Altre 
proposte propendono per una modifica più radicale della formula che vedrebbe al numeratore interessi e 
oneri di ogni specie e al denominatore i numeri debitori 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = (𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼+𝑜𝑜𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)×36500

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝑡𝑡𝑜𝑜𝐼𝐼𝐼𝐼
. Un’ulteriore proposta 

prevede l’utilizzo dell’interesse composto anziché di quello semplice», Bankit ha risposto correttamente che: 
«L’accoglimento di proposte relative a nuove modalità di calcolo del TEG avrebbe comportato ulteriori 
elementi di discontinuità nella serie storica dei tassi. Si è ritenuto pertanto di confermare nelle nuove Istruzioni 
la struttura della formula già consolidata che presenta il vantaggio di non generare tassi soglia molto elevati 
(derivanti per esempio dall’inclusione di TEG calcolati su contratti con un utilizzato molto basso)». 
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formula non fornisce loro ciò che ricercano, ovverosia il costo reale complessivo 
del finanziamento. 

È, quindi, assolutamente infondata l’accusa a Banca d’Italia di essere in mala fede mentre 
merita approfondimento quella d’aver commesso diversi errori matematici e di eccesso di 
potere. 
Affronto qui l’accusa sugli errori di Banca d’Italia, concludendo il discorso sulla formula e 
principiando contestualmente quello dei costi da includere o meno nel calcolo. 
Abbiamo già notato che, benché il Teg su base annua (81) sia un acronimo che dovrebbe 
stare matematicamente per Tasso effettivo globale annuo, esso non ha alcuna di tali 
caratteristiche (anche se va detto che la critica vale solo per i finanziamenti a utilizzo 
flessibile): 

- non è propriamente un tasso ma una somma tra due tassi (un tasso d’interesse 
propriamente detto e un tasso di oneri – prima trimestrali e poi annualizzati – 
rapportati all’accordato); 

- non era certo un tasso effettivo, posto che – quando era consentita la 
capitalizzazione infrannuale delle competenze – esso non teneva conto 
dell’aumento di costo connesso all’anatocismo (da considerarsi quale 
“remunerazione a qualsiasi titolo” e ciò indipendentemente dalla sua liceità o meno); 

- non è globale ma semmai semi-globale, posto che Banca d’Italia ha escluso e 
continua a escludere alcune voci che, invece, dovrebbero (si veda infra) rientrare 
nel calcolo, in base al chiaro dettato normativo dell’art. 2 L. 108/96; 

- non è propriamente annuale in quanto il secondo addendo della formula non è 
espresso in riferimento all’anno (mentre il primo addendo sì). 

Queste osservazioni sugli sfondoni di Banca d’Italia suggeriscono un quadro avvertito e 
spingono alla domanda se vi siano – e quali siano – i limiti che Banca d’Italia ha nella fase di 
rilevazione del Tegm.  
Il primo dubbio che va sciolto a riguardo si riconnette alla possibilità di usare in sede di 
rilevazione del Tegm una formula diversa da quella di matematica finanziaria vista sopra, 
alla luce del fatto che l’art. 2 L. 108/96 non indica quale formula utilizzare per la rilevazione. 
Un indizio del fatto che Banca d’Italia potesse prescindere dalla formula di matematica 
finanziaria può essere desunto da una minima (ma non adiafora) differenza lessicale tra 
l’art. 1 e l’art. 2 L. 108/96. L’art. 1 L. 108/96 (che si riferisce al momento della determinazione 
del Tiu di un singolo rapporto di credito) prevede che vengano presi in considerazione i 
costi collegati all’erogazione del credito, precisazione quest’ultima che manca nel – per il 
resto identico – fraseggio dell’art. 2 L. 108/96 (che si applica alla fase di rilevazione statistica 
del Tegm) e ciò potrebbe giustificare il fatto che Banca d’Italia abbia ritenuto di esercitare 
una propria discrezionalità rapportando gli oneri – non già al capitale erogato – bensì al 
capitale accordato.  

                                                           
(81) Un Teg su base annua sarebbe correttamente un Taeg, ma usando tale acronimo si corre il rischio 
di confonderlo con il Taeg del credito al consumo che è indicatore diverso, se non altro perché il primo 
è calcolato ex post (alla fine del trimestre) mentre il Taeg del credito al consumo è un semplice 
indicatore di costo calcolato ex ante (e, dal 2011, comprensivo anche di imposte e tasse, invece, escluse 
dalla disciplina sull’usura). Per questo motivo continuerò a utilizzare l’acronimo Teg, specificando che 
è espresso su base annua.  
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Tuttavia, può essere di contro osservato che questa scelta di una formula il cui effetto è 
quello di deprimere il tasso è frutto di un potere discrezionale che mai è stato concesso a 
Banca d’Italia e al Mef, i quali quindi non si sono limitati a rilevare il Tegm – come richiesto 
dall’art. 2 L. 108/96 – ma hanno svolto scelte discrezionali (di politica criminale?), eccedendo 
dai poteri loro conferiti dalla legge. 
A riprova di ciò si osservi che, in più di un’occasione, Banca d’Italia (e l’opinione è divenuta 
mito cui la giurisprudenza si è spesso rivolta) (82) ha dichiarato che il fine ultimo delle 
Istruzioni sarebbe quello di rilevare un tasso fisiologico di mercato (83), eliminando quindi 
tutte quelle operazioni in cui fossero applicati tassi troppo alti o troppo bassi (si veda la 
Sezione B.2 “Operazioni escluse” delle Istruzioni) e tutte quelle voci di costo ritenute non 
fisiologiche (in primis gli interessi di mora e le Cms) e, per i finanziamenti a utilizzo flessibile, 
adottando scientemente una formula con finalità depressiva del tasso. 
La ricerca di un tasso fisiologico (con eliminazione/winsorizzazione dei valori 
estremi/outliers) non solo non è richiesta dalla norma (art. 2 L. 108/96) ma è anzi esclusa 
esplicitamente dall’utilizzo dei sintagmi “tasso … medio” e “valori medi”. Sembra proprio che 
Banca d’Italia abbia – si badi, in buona fede e, nei fatti, a tutto sfavore di banche e finanziarie 
– confuso banalmente il concetto di tasso medio con una sorta di tasso mediano (rectius di 
un tasso medio normalizzato). 
Il tasso medio altro non è che il rapporto tra la somma di tutti i tassi applicati da banche e 
finanziarie e il complesso dei dati rilevati, mentre il tasso medio normalizzato (quello che 
ha in mente Banca d’Italia) è il valore normale, fisiologico, che risulta dalla media aritmetica 
semplice, una volta eliminati i valori estremi (84). 
Le legge non ha chiesto a Banca d’Italia di eliminare dalla rilevazione né categorie di 
operazioni né costi peculiari e, anzi, su quest’ultimo aspetto l’indicazione opposta della 
norma (art. 2 L. 108/96) è chiarissima: «Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio 
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di 

                                                           
(82) A titolo d’esempio si veda Trib. Torino, 3/1/2017: «Il TEGM rappresenta un indicatore fisiologico medio 
del mercato». Trib. Torino, 13/9/2017;  
(83) Così, ad esempio, in riferimento agli interessi di mora nei Chiarimenti in materia di applicazione della 
legge antiusura del 3 luglio 2013 (sottolineatura mia): «Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del 
TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale 
inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento 
anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, 
se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della 
clientela». In modo ancora più esplicito su interessi di mora, Cms, operazioni in valuta, crediti 
ristrutturati e formula matematica nel Resoconto della consultazione sulla disciplina in materia di usura – 
2009 Banca d’Italia dichiara apertamente che il suo intento è quello di evitare che il Tegm (e quindi la 
soglia d’usura) si elevasse in modo eccessivo rispetto a quello che Banca d’Italia ritiene il livello normale 
dei tassi. 
(84) È un non condivisibile tentativo di coonestazione quello di MARCELLI [R.], Usura bancaria ad un 
ventennio dalla legge: un impietoso bilancio, in Banca Borsa e Titoli di Credito, suppl., 4, 2017, 82, laddove 
afferma che il valore medio starebbe a indicare il «tasso che ricomprende tutti i costi che normalmente, 
ordinariamente e fisiologicamente vengono sopportati nell’erogazione del credito». Un conto (e qui l’Autore 
ha ragione) è la scelta (discrezionale di Banca d’Italia) tra le varie forme di media (aritmetica semplice, 
ponderata, geometrica, armonica, di potenza et cetera) altro è la prodromica winsorizzazione del 
campione, con successivo calcolo della media. 
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commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, 
riferito ad anno …». È vero, invece, che il ruolo di Banca d’Italia è semplicemente quello di 
fotografare il tasso medio, così come ribadito dalla Cassazione (85) e dalla giurisprudenza di 
merito (86) e così come emerge chiaramente dall’utilizzo del termine rilevare. 
Va da ultimo osservato sul punto che, se davvero si fosse voluto/potuto individuare un tasso 
“di mercato” non sarebbe stato logico eliminare gli estremi, che sono, invece, la coda grassa 
che compare quando il prezzo si forma su un mercato, ovverosia secondo il ditterio res 
tantum valet quantum vendi potest (Digesto, 35, 2, 63) (87). È constatazione banale che tra i 
prezzi di mercato vi saranno sempre necessariamente quelli molto alti e quelli molto bassi, 
con la conseguenza che il vero tasso fisiologico di mercato è proprio quello che risulta dalla 
media aritmetica semplice e non previamente normalizzata, normalizzazione che il mercato 
non contempla se non attraverso l’espediente della semplice media. 
Qui tornano utili le argomentazioni spese supra per dimostrare come gli interessi di mora 
e la Cms (e, se si vuole, la multa penitenziale e le spese di assicurazione) siano rilevanti ai 
fini del calcolo del Tiu.  
Brachilogicamente: se un costo è da considerarsi rilevante ai fini della omnicomprensiva 
dizione dell’art. 1 L. 108/96 (alias art. 644 cp) allora avrebbe dovuto esserlo anche per 
l’identica omnicomprensiva dizione dell’art. 2 L. 108/96, con il vantaggio che la rilevazione 
statistica (proprio perché rilevazione) avrebbe potuto tenere conto di tutti i predetti costi 
eventuali, a cose fatte (ex post), superando così i problemi di calcolabilità giurimetrica 
(trattandosi di un dato numerico riferito a trimestri precedenti a quello di determinazione 
del Tiu). 
Questa è una versione speculare alla tesi difensiva dell’omogeneità che mi piace definire – 
absit iniura verbis sia verso la tesi (che trovo “quasi bella”) sia verso chi la sostiene (che ha 
intelligentemente sfiorato la verità sul punto) – imbecille, termine che, nel suo originale 
etimo (purtroppo sporcato oggi dalla valenza offensiva, che mi costringe ad abbandonarlo 
in favore di “ingenua”), sta per in-baculum, senza bastone ovverosia senza un valido 
supporto tecnico che le consenta di stare in piedi. 
Non è, quindi, vero che tutto ciò che non è stato ricompreso dal Mef (leggasi Banca d’Italia) 
nella rilevazione del Tegm non possa essere utilizzato nel calcolo del Tiu (= omogeneità 
ingenua) ma è vero semmai il contrario (= omogeneità ortopedica): tutto ciò che è 
ricompreso nel Tiu avrebbe dovuto essere rilevato nel Teg da Banca d’Italia (e quindi nel 
Tegm e, infine, nella soglia d’usura).  
Forse il manicheismo di tale conclusione può essere smussato se si vuole finalmente 
prendere atto che la fase di determinazione del Tiu (i cui riferimenti normativi sono l’art. 1 L. 
108/96 e quindi l’art. 644 cp) è momento distinto, sotto molteplici profili (88), dalla rilevazione 
                                                           
(85) Cass. pen., 7/5/2014, n. 18778; Cass. pen., 22/07/2010, n. 28743; Cass. pen., 26/3/2010, n. 12028; 
Cass. pen., 18/3/2003, n. 20148. 
(86) Ex multis per citare le più recenti: Trib. Genova, 19/03/2018; Trib. Padova, 23/01/2018; Trib. Torino, 
30/11/2017; Trib. Ferrara, 17/11/2017; Trib. Massa, 17/10/2017; Trib. Alessandria, 24/5/2017. 
(87) Fa piacere notare che alcuni giudici hanno ancora tempo di fare sfoggio di cultura giuridica. Il 
riferimento al passo del Digesto si rinviene in Trib. Lecco, 28/2/2018, il nome dell’estensore della quale 
merita di essere citato (Edmondo Tota).  
(88) Soggettivi e oggettivi. Tra i primi, va osservato che mentre la determinazione del Tiu vede coinvolti 
il giudice e le parti, la rilevazione del Tegm vede coinvolti il Legislatore, Banca d’Italia, il Mef e le banche 
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del Tegm (art. 2 L. 108/96) ovverosia se non si vuole credere all’esistenza di un principio di 
omogeneità (89), almeno come inteso perfuntoriamente dai più. Mi pare che il criterio di 
omogeneità ortopedica sia stato assunto a base del ragionamento della Sezioni Unite 
(16303/2018), laddove (pag. 13) ricordano che la mancata (illegittima) inclusione di un costo 
nel Tegm non inciderebbe sul calcolo del tasso praticato in concreto. 
Certo non hanno aiutato il raggiungimento di maggiore calcolabilità giuridica i decreti del 
Mef, i quali, come fossero sceneggiature del teatro dell’assurdo di Ionesco, sono arrivati a 
chiedere (art. 3, comma 2) agli attori (banche e intermediari) di verificare il rispetto della 
soglia d’usura attenendosi ai criteri di calcolo delle Istruzioni di Banca d’Italia, con buona 
pace dell’opera originaria (art. 644 comma 4, cp), a cui il Mef, infatti, non fa neppure un 
labiale omaggio. 
Per essere chiaro ci tengo a osservare che l’omogeneità ortopedica non è, come quella 
ingenua, un’omogeneità trasversale ovverosia tra piano della determinazione del Tiu (art. 1 
L. 108/96, id est art. 644 cp) e piano della rilevazione del Tegm (art. 2 L. 108/96), bensì 
un’omogeneità verticale, che impone solo che la rilevazione del Tegm effettuata da Banca 
d’Italia sia conforme all’art. 2 L. 108/96. 
Volendo digrossare il discorso alla ricerca della rigidità logica tipica della tesi giuridica bella, 
osservo che, se in punto di formula si potrebbe discutere, in punto di costi inclusi/esclusi 
dalla rilevazione del Tegm non vi sono ampi margini di seria e fondata obiezione. 
L’art. 2 L. 108/96, come norma in bianco, ha predeterminato in modo rigido i costi che 
avrebbero dovuto entrare (e non) nella rilevazione del Tegm, secondo un principio di 
onnicomprensività: commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse 
solamente quelle per imposte e tasse. 
Si rilevi che è proprio questa rigida predeterminazione degli elementi della fattispecie 
penale che ha consentito alla norma di salvarsi da un sindacato d’illegittimità costituzionale 
per violazione del principio di legalità di cui all’art. 25 Cost, come ribadito dalla Corte di 
Cassazione (90), secondo la quale «In tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di 
incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 644, terzo comma, c.p. e 2 della legge 7 
marzo 1996, n. 108 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel 
rimettere la determinazione del «tasso soglia», oltre il quale si configura uno degli elementi 
soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del 
principio della riserva di legge in materia penale. (La Corte ha osservato che il principio della 

                                                           
e finanziarie italiane. Dal punto di vista oggettivo, il Tiu è un tasso riferito a un singolo rapporto e 
soggiace all’art. 1 L. 108/96 mentre il Tegm è una media aritmetica semplice (normalizzata, corretta per 
il tasso ufficiale e poi aumentata come prescritto per legge) di tassi medi di tutte le banche e finanziarie 
in Italia e ha come addentellato normativo l’art. 2 L. 108/96, oltre al fatto di aver valore solo se 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, pubblicazione che costituisce elemento strutturale del tasso nel 
senso che ha valore solo il Tegm pubblicato (e ciò esclude qualsiasi condivisibilità dei tentativi suggeriti 
da Banca d’Italia di tenere conto dell’aumento del 2,1% per i tassi di mora o di tenere conto della cd. 
Cms soglia). Dopo aver scritto quest’ultima frase è stata depositata Cass., Sez. Un., 20/6/2018, n. 16303 
che ha adottato proprio il criterio della Cms soglia, su cui discuterò nell’ultimo paragrafo. 
(89) Sul punto della separazione dei due momenti (determinazione del Tiu e rilevazione del Tegm) si 
segnala per la motivazione completa Corte App. Torino, 20/12/2013, la quale però si limita a tale 
constatazione senza rilevare alcunché sul piano dell’illegittimità della rilevazione. 
(90) Cass. pen., 18/3/2003, n. 20148. 
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riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per 
la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di 
«fotografare», secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari)». In caso 
contrario, verrebbe inammissibilmente demandata al Mef l’integrale (e non solo parziale) 
specificazione della condotta punibile (91).  
A me pare che il problema della sussistenza o meno di discrezionalità in capo al Mef – 
consultata Banca d’Italia, che agisce per mezzo di istruzioni (92) – sia stato mal posto o, 
meglio, posto in modo corrivo. Che un margine di discrezionalità vi sia è indubbio e ciò è 
implicito nell’utilizzo della tecnica legislativa della norma penale in bianco [con la 
conseguenza che sbagliano sia coloro i quali, con soluzioni manichee, ne negano in toto la 
sussistenza (93) sia coloro che affermano l’esistenza di una discrezionalità piena (94)] anche 
se mi sembra, invece, da confermare l’insussistenza di un potere discrezionale talmente 
ampio da consentire all’autorità amministrativa d’andare alla ricerca di un tasso fisiologico 
(si veda supra). 
In questo caso, la questione va affrontata con la chose du monde la mieux partagée: è solo 
su questioni di dettaglio tecnico, non vincolate dalla norma primaria, che il Mef (leggasi 
Banca d’Italia) può esercitare poteri tecnici discrezionali. Tali questioni sono innumerevoli: 
si pensi all’individuazione dei soggetti tenuti alle segnalazioni (95), alla data entro cui i 

                                                           
(91) Trib. Reggio Emilia, 4/12/2014.  
(92) La possibilità di emanare istruzioni è specificamente prevista dall’art. 4, comma 1 Tub «La Banca 
d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del 
CICR previste nel titolo II. La Banca d’Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce 
istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza».  
Le istruzioni sono provvedimenti amministrativi con portata generale, che – a differenza dei 
regolamenti – hanno efficacia solo nei confronti dei soggetti vigilati, i quali possono essere oggetto di 
sanzioni se non li rispettano e sono quindi annoverabili nel genus degli ordini. Di contro, come emerge 
dall’art. 8, comma 2 Tub, i regolamenti aventi efficacia normativa hanno valenza generale ed astratta, 
erga omnes e, in questo caso, vanno pubblicati sulla GU. Si veda il commento all’art. 4 Tub di CAPRIGLIONE 

[F.], Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2018.    
(93) QUINTARELLI [A.], Reato di usura e legittima adozione dei decreti ministeriali di rilevazione del Tegm, su 
IlCaso.it, 6/3/2018. L’Autore, in questo scritto molto interessante, in un primo momento sembra negare 
qualunque discrezionalità su ogni aspetto, salvo poi precisare (se ho ben capito) che la discrezionalità 
è da escludere solo in punto di costi da includere/escludere.  
In questo senso anche Cass. pen., 18/3/2003, n. 20148 «Il delitto di usura, quale definito a seguito 
dell’intervento novellistico operato dalla legge n. 108 del 1996, non riserv[a] affatto (...) compiti “creativi” alla 
pubblica amministrazione, affidando a questa margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente 
l’area penale riservata alla legge ordinaria. (...) infatti, il legislatore si è fatto carico di introdurre e delineare 
una rigida «griglia» di previsioni e di principi, affidando alla normazione secondaria null’altro che un compito 
di “registrazione” ed elaborazione tecnica delle risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità». 
(94) FARINA [V.], Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali in tema di usura e rilevanza dell’operazione 
economica, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 2016, 4, 445 – 480. 
(95) I soggetti tenuti alla segnalazione sono:  
1) le banche iscritte nell’albo previsto dall’art. 13 Tub;  
2) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 Tub e quelli già iscritti nei cessati elenchi di cui 
alla previgente formulazione degli artt. 106 e 107 TUB i quali abbiano in corso un procedimento 
amministrativo per l’iscrizione nel nuovo albo e siano pertanto abilitati ad operare in conformità del 
previgente regime normativo, fino alla conclusione del procedimento amministrativo (cfr. art. 10, 
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segnalanti devono far pervenire a Banca d’Italia i dati segnalati (96), alle modalità di 
segnalazione dei finanziamenti in pool (97), a quale sia il fido da segnalare in caso di aperture 
di credito (98) e di conti non affidati (99), a quali siano i rapporti da segnalare (tutti o solo 
quelli nuovi?) (100) et cetera. 
                                                           
comma 4, lett. d, ultimo periodo del d.lgs 141/2010). Fanno eccezione le società costituite ai sensi 
dell’art. 7-bis della Legge 130/99 (Covered Bond) e le società fiduciarie iscritte nella sezione dell’albo ex 
art. 106 Tub, di cui all’art. 199, comma 2 del d.lgs. 58/1998, che non sono tenute alla segnalazione. I 
Confidi e le società di servicing in operazioni di cartolarizzazione iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Tub 
sono tenuti alla segnalazione trimestrale. Nel caso in cui essi non effettuino attività di erogazione 
diretta di finanziamenti, dovranno darne comunicazione trimestrale mediante l’utilizzo della specifica 
voce “segnalazione negativa”. In ogni caso, non è dovuta la segnalazione anti-usura da parte dei Confidi 
iscritti all’elenco di cui all’art. 155, comma 4 del Tub e, da quando sarà istituito l’elenco ex art. 112 Tub, 
non sarà dovuta la segnalazione da parte dei Confidi minori iscritti a detto elenco;  
3) i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 comma 1 Tub (Microcredito). Sono esclusi gli operatori 
di finanza mutualistica e solidale di cui all’art. 16 del D.M.176/2014 e i soggetti giuridici senza fini di 
lucro di cui all’art. 111 comma 4 del Tub. 
(96) I dati devono pervenire alla Banca d’Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del 
trimestre di riferimento. 
(97) Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio 
a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate 
dall’intermediario capofila con riferimento all’intero ammontare del finanziamento. 
(98) Per fido accordato si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un 
contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). Il fido accordato da prendere in 
considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti 
estinti). 
(99) Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di 
finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l’ammontare del fido accordato, 
l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l’utilizzo effettivo nel 
corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati e 
degli sconfinamenti rispetto al fido accordato deve essere considerato il saldo liquido massimo di 
segno negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo e di sconto di 
effetti deve essere considerato l’importo erogato; nel caso di operazioni di factoring che danno luogo 
a posizioni debitorie del cedente va considerata l’esposizione massima). In caso di presentazione di 
effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d’importo è determinata in base 
all’importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell’arco di una 
giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze. 
(100) Per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9a, tutti i rapporti di finanziamento 
intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre). Nei rapporti di 
factoring che non diano luogo a posizioni debitorie per il cedente e nel caso di operazioni rientranti 
nella Cat. 2, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata 
almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente 
affidamento, per calcolare il numero di rapporti si considerano le singole presentazioni di effetti o 
cessioni di crediti. 
Per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo 
di riferimento. Devono inoltre essere segnalati, nelle rispettive categorie di finanziamento, tutti i 
rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo 
erogato, tasso d’interesse e spese, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario (ad es. 
vanno incluse nella rilevazione le dilazioni di pagamento non previste contrattualmente e i prestiti 
personali con possibilità di ricarica al momento dell’esercizio dell’opzione), fatte salve le operazioni 
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Passando dalla foresta agli alberi, è altrettanto evidente come Mef/Banca d’Italia non 
possano – se non altro per l’inconcusso principio della gerarchia delle fonti – violare la legge 
su quelle questioni sulle quali questa ha imposto precisi vincoli ovverosia, per evitare 
cineserie, su ciò che deve andare a costituire il Tegm che, per espressa previsione di legge, 
deve comprendere commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese. 
Su questo aspetto valgano le considerazioni svolte supra in punto d’interessi moratori, Cms, 
commissioni d’estinzione anticipata e assicurazioni: se queste voci sono considerate oneri 
rientranti in una delle tre categorie previste dall’art. 2 L. 108/96 (identiche a quelle previste 
dall’art. 1 L. 108/96) allora devono necessariamente entrare nella rilevazione del Tegm, 
poiché altrimenti i decreti del Mef devono essere considerati sic et simpliciter illegittimi. 
Illegittimità è però termine che, se non adeguatamente specificato, rischia di rimanere un 
vezzo francese. 
 
Verso la calcolabilità giuridica 
V’è da chiedersi, a questo punto del discorso, quale destino possano avere provvedimenti 
amministrativi – quali sono i decreti ministeriali di rilevazione del Tegm (101) – contrastanti 
con il dettato normativo che li richiama. 
La prima risposta – noetica – potrebbe essere quella dell’impugnazione di tali decreti avanti 
al giudice amministrativo con l’intento di ottenerne l’annullamento con efficacia erga omnes, 
                                                           
escluse riportate nel par. B2. Nelle nuove operazioni da segnalare, per stabilire la classe d’importo e il 
TEG, dovrà essere preso in considerazione il piano di ammortamento modificato per effetto delle 
variazioni contrattuali, riferito alla sola durata residua del finanziamento.   
(101) Scansano il problema alcune pronunce di merito. In particolare Trib. Milano, 3/6/2014, n. 7234, 
definisce le istruzioni di Banca d’Italia come norme tecniche autorizzate e quindi, per ciò solo, 
vincolanti, omettendo di valutare il tema della conformità della norma secondaria alla norma primaria. 
Peraltro il tribunale meneghino omette di considerare che gli atti amministrativi autorizzati non sono 
le Istruzioni ma i DM.  
Il Tribunale di Treviso (Trib. Treviso, 14/4/2016), invece, assume come protasi del proprio discorso 
un’erronea classificazione delle Istruzioni laddove afferma che esse non possano essere considerate 
meri atti amministrativi ma avrebbero valenza normativa vincolante per giudice. La conclusione non 
convince. Abbiamo già visto (supra nt. 89), che le Istruzioni sono atti amministrativi, privi di valore 
normativo (a differenza dei regolamenti), che non possono, in quanto tali, vincolare altri che i suoi 
destinatari ovverosia gli intermediari. In ultimo, anche a Treviso si guarda il dito (le Istruzioni) anziché 
la Luna (i DM).  
Che le Istruzioni e i DM non abbiano valenza normativa è confermato dal fatto che – se non prodotti – 
non vige per essi il principio iura novit curia (Cass., 14/4/2016, n. 7374 «la natura di atti amministrativi 
dei decreti ministeriali determinativi del c.d. tasso soglia rende inapplicabile il principio "jura novit curia" di 
cui all'art. 113 c.p.c., che va coordinato con l'art. 1 preleggi, il quale non comprende tali atti nelle fonti del 
diritto»; Cass., 26/6/2001, n. 8742 «Rileva preliminarmente la Corte che nessuno dei decreti ministeriali 
sopra citati risulta acquisito agli atti del giudizio di merito (né a quello di legittimità nel quale essi non 
potevano del resto essere per la prima volta prodotti stante il divieto posto dal primo comma dell'art. 372 
c.p.c.), e che l'ultimo è perfino successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata. Orbene, trattandosi 
di atti amministrativi, non può riguardo ad essi trovare applicazione il principio jura novit curia (art. 113 
primo comma c.p.c.), dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni 
preliminari al codice civile, il quale contiene l'indicazione delle fonti del diritto, le quali non comprendono gli 
atti suddetti (vedansi al riguardo Cass. nn. 5483/98 e 6933/99), con la conseguente inammissibilità delle 
censure basate sulla asserita violazione di tali decreti». 
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anche se intravedo un duplice ostacolo nell’affrontare tale strada: uno di carattere 
procedurale e l’altro di opportunità. Il primo riguarda l’impossibilità d’impugnazione dei DM 
già emessi in passato, in quanto è ormai decorso il termine per la loro impugnazione, con 
la conseguenza che potrebbero essere impugnati solo i futuri decreti (102); il secondo 
attiene alla questione – è inutile nascondersi dietro a un dito – dei rapporti tra l’eventuale 
istituto impugnante (novello e improbabile mugnaio di Sans Souci alla ricerca del giudice a 
Berlino) e l’Autorità di Vigilanza. In ultimo, se si vuole, tale strada dovrebbe anche porre il 
dubbio di una sua utilità strategica per le banche alla luce del fatto che se uno dei futuri 
DM fosse impugnato e il giudice amministrativo ne dovesse affermare la validità con 
efficacia di giudicato, ciò impedirebbe qualsiasi disapplicazione da parte dei giudici ordinari 
davanti ai quali le banche sono e saranno convenute (103), disapplicazione che, invece, non 
sarebbe preclusa per i DM non impugnati in termini (104). 
La seconda risposta – più plausibile – la troviamo, invece, nell’arcinoto Allegato E (Legge sul 
contenzioso amministrativo) della legge 2248 (Legge per l’unificazione amministrativa del Regno 
d’Italia, cd. Legge Lanza) emanata a Torino 153 anni fa (20 marzo 1865) e già qui percepiamo 
la bellezza, almeno, del percorso (105). 
Le norme che qui interessano sono l’art. 4 (106) e soprattutto l’art. 5 (107) dell’Allegato E. 
La prima (108) s’ispira al principio di separazione dei poteri e di non ingerenza del giudice 
ordinario nelle attività della pubblica amministrazione. Secondo tale norma, nel corso di un 
giudizio in cui l’atto amministrativo viene sindacato in via principale, in quanto lesivo di un 
                                                           
(102) Per il vero, si tratta di un’opzione che – se venissero superate le perplessità sull’opportunità di tale 
scelta, che ogni banca inevitabilmente si porrebbe qualora decidesse di tentare d’annullare con 
efficacia erga omnes un provvedimento dell’Autorità di Vigilanza – presenterebbe non pochi aspetti 
giuridicamente intriganti, anche per i riflessi sistemici che un annullamento comporterebbe. 
(103) Cass., 15/02/2007, n. 3390 «Il potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo resta 
escluso soltanto se la sua legittimità sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio della 
parte e con autorità di giudicato, non anche nel caso in cui l'atto non sia stato tempestivamente impugnato 
dinanzi al giudice amministrativo, concernendo l'istituto della inoppugnabilità la tutela degli interessi legittimi 
e non quella dei diritti soggettivi»; Cass., 08/01/2003, n. 60 «L'esercizio da parte del giudice ordinario del 
potere di disapplicare un atto della p. a. è precluso, qualora la legittimità dell'atto sia stata accertata dal 
giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, resa nel contraddicono delle parti». 
(104) Cass., 15/02/2007, n. 3390; Cass.,18/08/2004, n. 16175 «Il potere di disapplicazione dell'atto 
amministrativo del giudice ordinario non resta escluso per effetto della inoppugnabilità del suddetto atto 
dinanzi al giudice amministrativo, atteso che l'istituto processuale dell'inoppugnabilità concerne la tutela 
degli interessi legittimi non dei diritti soggettivi». 
(105) Il DL 1/12/2009, n. 179 ha ritenuto indispensabile mantenere in vigore l’Allegato E limitatamente 
agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16. 
(106) «Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità 
amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto 
dedotto in giudizio. 
L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità 
amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso». 
(107) «In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i 
regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi».  
(108) CARLESI [F.], Commento all’art. 4, l. n. 2248/1965, all. E, in Codice ipertestuale della giustizia 
amministrativa, a cura di BATTINI [S.], MATTARELLA [B.G.], SANDULLI [A.] e VESPERINI [G.], Torino, 2007, 189 – 
208. 
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diritto soggettivo, l’autorità giudiziaria ordinaria (su istanza di parte) può solamente 
dichiararlo illegittimo con efficacia limitata al caso deciso, senza peraltro poterlo annullare, 
revocare o modificare con efficacia erga omnes (109). 
Non è questa però la norma più acconcia al nostro caso, in quanto, in ipotesi d’usura 
bancaria, i decreti del Mef rilevano solo come atti amministrativi intra-procedimentali, 
facenti parte di un più complesso apparato di accertamento, di cui costituiscono solo un 
antecedente, venendo in rilievo – diversamente dai casi previsti dall’art. 4 – in via 
meramente incidentale (110). Proprio per questo, la “nostra norma” è l’art. 5 predetto (111), 
che consente al giudice ordinario (civile o penale) di disapplicare i provvedimenti 
amministrativi illegittimi, ovverosia di decidere il caso sottoposto alla sua attenzione (nel 
corso di liti tra privati) (112) come se l’atto amministrativo non esistesse all’interno di quel 
processo, continuando, invece, a esistere all’esterno (113). 
                                                           
(109) Poiché il principio non ha fonte costituzionale (infatti, l’art. 113, ultimo comma Cost. demanda alla 
legge ordinaria il compito di individuare quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della 
pubblica amministrazione), non sono stati pochi i casi in cui è stato demandato al giudice ordinario il 
potere di annullamento (cd. giurisdizione piena del giudice ordinario) di atti amministrativi.   
(110) Cass., 22/2/2002, n. 2588 «Il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo solo quando la 
valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l'atto non assume 
rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della 
sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale». 
(111) BUONAURO [C.], La disapplicazione degli atti amministrativi tra prassi e dottrina, Napoli, 2004; 
MATTASOGLIO [F.], Commento all’art. 5, l. n. 2248/1965, all. E, in Codice ipertestuale della giustizia 
amministrativa, a cura di BATTINI [S.], MATTARELLA [B.G.], SANDULLI [A.] e VESPERINI [G.], Torino, 2007,208-
227; BIANCHINI [I.], Disapplicazione dell’atto amministrativo nel processo civile e penale, Macerata, 2008, 25; 
ROLLI [R.], La disapplicazione giurisdizionale dell’atto amministrativo tra ordinamento nazionale e 
ordinamento comunitario, Roma, 2005, 140 ss.; ROMANO [A.], La disapplicazione del provvedimento 
amministrativo da parte del giudice civile, in Dir. proc. amm., 1983, 22. 
(112) Cass., Sez. Un., 6/2/2015, n. 2244 «Il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da 
parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei 
giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto 
dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come 
pregiudiziale in senso tecnico». 
(113) In una penombra concettuale, nega tale possibilità Trib. Treviso, 14/4/2016, affermando che le 
Istruzioni (ma qui l’errore è evidente, posto che oggetto di eventuale disapplicazione potrebbero 
essere solo i DM) non verrebbero «in rilievo come atto amministrativo, ma costituiscono uno strumento 
che viene impiegato dall’autorità amministrativa nel procedimento di integrazione del contenuto dell’art. 644 
cp e dell’art. 2 della l. 108/96 che la stessa lege demanda per la concreta determinazione del tasso medio di 
interesse». Se ho compreso bene – ma potrebbe non essere così perché obiettivamente il passo è 
criptico – il Tribunale afferma che la disapplicazione non potrebbe avvenire poiché – in materia di 
norme penali in bianco – gli atti amministrativi (che il tribunale nega inspiegabilmente essere tali) non 
verrebbero in considerazione in via incidentale bensì in via diretta.  
In realtà, la Corte Costituzionale riconosce pacificamente la disapplicazione di atti amministrativi 
integrativi di norme penali in bianco. Ex multis Corte Cost., 5/4/1971, n. 69 «Qualora, poi, in ipotesi, gli 
emanati regolamenti, nel precisare le condizioni da osservarsi nell'esercizio della caccia controllata, avessero 
stabilito oneri o limitazioni non consentite dalla formulazione legislativa, essi risulterebbero evidentemente 
affetti da vizio di illegittimità, con il conseguente dovere del giudice di disapplicarli, e con la possibilità per 
l'interessato di ricorrere ai comuni strumenti di tutela giurisdizionale»; Corte Cost., 11/7/1991, n. 333 «Ma 
tali censure, in quanto concernenti non la sufficienza dei criteri fissati dalla norma primaria - in misura, come 
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Nel caso in questione, la disapplicazione dei decreti del Mef dovrebbe avvenire o per 
violazione di legge (visto l’evidente contrasto con il chiaro dettato omnicomprensivo dell’art. 
2 L. 108/96), se si ritiene che l’attività amministrativa di rilevazione sia vincolata, o per 
eccesso di potere (114), se si ritiene sussistere una discrezionalità tecnica in capo al Mef e a 
Banca d’Italia [tenuto conto che quest’ultima ha chiaramente indicato che la rilevazione è 
avvenuta con il fine perseguito di non consentire un’eccessiva/anomala elevazione delle 
soglie d’usura, ma con ciò esercitando un potere valutativo riservato al legislatore; senza 
dimenticare che l’eccesso di potere può inverarsi anche nell’incoerenza tra premesse e 
risultato, con conseguente détournement de pouvoir (115)].     
Non potendo contare su un generalizzato rilievo d’ufficio da parte del giudice (pur 
consentito in via astratta, a differenza del caso di cui all’art. 4), sarà opportuno che banche 
e intermediari sollevino la domanda di disapplicazione integrale in ogni giudizio nel quale 
                                                           
si è visto, costituzionalmente adeguata - bensì la applicazione fattane dall'autorità amministrativa, 
rimangono estranee al giudizio di questa Corte. Infatti l'eventuale illegittimità della integrazione 
amministrativa della norma incriminatrice primaria non ridonderebbe certamente in illegittimità 
costituzionale di quest'ultima, ma soltanto radicherebbe il potere- dovere del giudice ordinario di disapplicare 
nel caso concreto la fonte normativa integratrice secondaria (nella parte in cui la ritenga illegittima), dato il 
potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo che compete all'autorità giudiziaria»; Corte 
Cost., 27/3/1992, n. 133 «Invece l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa della 
norma incriminatrice non pone un problema di compatibilità con il precetto costituzionale della riserva di 
legge, ma radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso il decreto 
ministeriale suddetto» 
(114) Cass., Sez. Un., 18/6/2008, n. 28549 «La conformità a legge del provvedimento … deve essere accertata 
dal giudice penale alla luce dei parametri dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere. 
In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, esso è suscettibile di cognizione da parte del giudice 
ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure 
sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. (Cass., Sez. 1, 11 febbraio 1997, n. 916, rv. 
207345; Cass., Sez. 1, 20 aprile 2001, n. 23034, rv. 219289; Cass., Sez. 1, 13 dicembre 2007, n. 248, rv. 
238767)». 
(115) Sull’incoerenza delle Istruzioni e dei DM, osservo che, se da un lato Banca d’Italia espressamente 
premette (C.4 Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) che «Il calcolo del tasso deve tener 
conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, 
collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche 
tenuto conto della normativa in materia di trasparenza», dall’altra conclude sacrificando molte voci di 
costo sull’altare del calmieramento del mercato del credito, che – contrariamente a quanto sostengono 
alcuni/troppi – non solo non era nei poteri dell’organo amministrativo garantire ma non era neppure 
nelle corde del legislatore primario perseguire, tenuto conto che la finalità della norma è solo quella di 
combattere il fenomeno usurario, come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., 
19/10/2017, n. 24675 «Una parte della dottrina attribuisce alla L. n. 108, una ratio calmieratrice del mercato 
del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. 
Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale 
fenomeno») nonché dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 25/2/2002, n. 29 «la ratio della legge n. 108 
del 1996, quale risulta con chiarezza dai lavori preparatori, è quella di contrastare nella maniera più incisiva 
il fenomeno usurario … Assodato, dunque, che la legge di cui si tratta risulta dettata dall'esclusivo e dichiarato 
intento di reprimere una specifica fattispecie di illecito».  
Lo sviamento di potere mi pare patente anche alla luce del fatto che, con il calmieramento delle soglie, 
Banca d’Italia non ha mantenuto il comportamento classico che dovrebbe caratterizzare l’operato di 
ogni amministrazione: quello di distaccata imparzialità e ciò a tutto danno dei soggetti vigilati. 
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verranno (o sono già) convenuti per usura bancaria, ovviamente solo dopo che tali decreti 
saranno stati prodotti da chi ha sollevato l’eccezione di usura, poiché, in caso contrario, non 
opererà il principio iura novit curia [alla luce del fatto che i decreti ministeriali non sono fonti 
del diritto conoscibili dal giudice se non prodotti in giudizio (116)] e quindi il giudice dovrà 
ritenere inammissibile la domanda. 
Non si tratta di una rêverie e l’esperienza giudiziale ne fornisce conferma (117); parca, ma 
destinata a convincere con la forza stringente dell’evidenza. Sul punto si sono espresse le 
Sezioni Unite e al pensiero di queste dedicherò l’ultimo paragrafo aggiunto. 
Si badi, inoltre, che sarà possibile solo una disapplicazione totale e non certo selettiva, come 
vorrebbe parte della giurisprudenza (118), la quale pretende di sostituirsi indebitamente al 
Mef con la creazione di differenti tassi soglia di natura pretoria (e quindi incalcolabili 
giuridicamente a priori), in base a proprie metodiche, che – senza accorgersene – scontano, 
tuttavia, il fatto di confrontare il Tiu con tassi privi di un elemento strutturale essenziale, 
ovverosia la pubblicazione in GU, (pubblicazione richiesta espressamente dall’art. 2 L. 
108/96, al fine che ciascun prestatore di denaro conosca in anticipo la soglia d’usura da 
rispettare), con conseguente violazione del principio di legalità di cui agli artt. 25, comma 2 
Cost. e 1 cp «il cui elemento oggettivo (sforamento della soglia) integra la previsione dell’art. 
1815 c.c.» (119). Peraltro, come rilevato da attenta dottrina (120), non si comprende sulla base 
di quali dati i consulenti d’ufficio dei giudici potrebbero ricostruire (magari a distanza di 
decenni) il tasso effettivo globale medio non rilevato ab illo tempore da Banca d’Italia, 
sempre che i dati mancanti (non rilevati in origine) siano ancora disponibili presso banche, 
che esse stesse potrebbero non esistere più. Tantalo sarebbe orgoglioso di tale tributo al 
suo supplizio.    
Preso atto che la strada della disapplicazione potrebbe fungere da rimedio generale, onde 
evitare che banche e Corte di Cassazione si tramutino in moderni Bouvard e Pécuchet, sarà 
necessario lo sforzo delle prime (che dovranno sollevare la questione della disapplicazione 
dei DM per violazione dell’art. 2 L. 108/96) e della seconda, la quale, a oggi, ha più volte 
sfiorato il tema, salvo averlo erroneamente affrontato e risolto nell’indebito confronto tra 
DM e art. 1 L. 108/96 (anziché art. 2 L. 108/96) (121).  

                                                           
(116) Cass., 14/4/2016, n. 7374; Cass., 26/6/2001, n. 8742. In via generale, Cass., Sez. Un., 29/4/2009, n. 
9941. 
(117) Di recente, molto ben motivata, Trib. Lecco, 28/2/2018, che, nell’ambito di un’opposizione 
all’esecuzione, dopo aver riconosciuto la rilevanza degli interessi di mora e della commissione di 
estinzione anticipata ai fini dell’usura (pur a livello astratto, senza affrontare il dubbio della loro 
calcolabilità giurimetrica) e dopo aver rilevato di contro che tali voci di costo sono escluse dal Tegm, ha 
disapplicato i DM, riconoscendo esplicitamente l’impossibilità di accertare l’usura presunta.   
(118) Si veda la, pur dotta, sentenza del Trib. Reggio Emilia, 4/12/2014 (ove sono citati altri provvedimenti 
che hanno proceduto alla disapplicazione selettiva) e Trib. Padova, 13/1/2016. 
(119) FARINA [V.], Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali in tema di usura e rilevanza 
dell’operazione economica, cit., 462. 
(120) FARINA [V.], Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali in tema di usura e rilevanza 
dell’operazione economica, cit., 463;  
(121) Cass. pen., 26/3/2010, n. 12028, la quale, dopo aver osservato che le Istruzioni (fatte proprie dai 
DM) sono plausibilmente illegittime per contrarietà all’art. 2 L. 108/96, non ne trae la dovuta 
conseguenza, provvedendo soltanto ad affermare che, in fase di determinazione del Tiu (in conformità 
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Come ho già detto (e spero dimostrato), la soluzione del problema non è comprendere se 
sussista o meno un principio di omogeneità tra momento di determinazione del Tiu e 
rilevazione del Tegm [omogeneità su cui la Cassazione dibatte inutilmente – tanto d’aver 
provocato l’altrettanto inutile intervento delle Sezioni Unite (122) – e sulla quale si domanda 
se proceda dal primo momento verso il secondo o viceversa], ma comprendere quali 
conseguenze derivano dalla constatazione dell’illegittimità dei DM, che è riconosciuta 
incidenter tantum da tutta la giurisprudenza di Cassazione che discute dell’omogeneità (123). 
Di sicuro è giuridicamente inammissibile il ragionamento della Corte di legittimità che 
esclude la disapplicazione dei DM poiché, in questo modo, sarebbe inapplicabile la 
disciplina antiusura, dando per presupposto ciò che andrebbe invece indagato (124). 

                                                           
all’art. 1 L. 108/96, alias art. 644 cp), la Cms va conteggiata. Identica è Cass. pen., 22/7/2010, n. 28743. 
Molto diretta nell’affermare l’illegittimità dei DM è Cass. pen., 19/12/2011, n. 46669, che continua però 
ad essere affetta da un fenomeno di strabismo giuridico, laddove confronta i DM con l’art. 644 cp «Le 
circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi 
in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una 
circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o 
direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti 
alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione … Appare pertanto illegittimo lo 
scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usuraio, indipendentemente dalle circolari 
e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo».  
(122) Cass., ord., 20/6/2017, n. 15188, dopo aver citato en passant il problema della liceità o meno dei 
DM, ha poi rimesso alle Sezioni Unite solo la soluzione della questione se la Cms sia o meno rilevante 
ai fini della determinazione del Tiu, perdendo un’occasione importante. Si legge nell’ordinanza «Un 
secondo dubbio, che pure risulta di carattere generale per la materia usuraria, si ferma sull'eventualità che i 
dati stabiliti per le rilevazioni trimestrali non si manifestino corretta espressione del dettato legislativo. 
L'indirizzo più recente ritiene che, "quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero 
considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia...), 
questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in 
gioco... l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, 
dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati 
dall'amministrazione". Di segno opposto è la lettura che del fenomeno dà l'altro orientamento, per cui si deve 
fare riferimento ai comuni principi dell'ordinamento vigente. "Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia 
non rappresentano una fonte di diritti e obblighi" - così si rileva - "e, nella ipotesi in cui gli istituti bancari si 
conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere 
esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo". "Le circolari o direttive, ove illegittime 
e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti sottoposti alla vigilanza della Banca 
d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione"». Le Sezioni Unite hanno risposto, confermando la 
rilevanza della Cms ai fini dell’usura, adottando però una soluzione di calcolo che, oltre a essere 
giurimetricamente erronea, è semplicemente praeter legem (mi riferisco al criterio della Cms soglia). 
(123) Oltre alla giurisprudenza penale citata nella precedente nota, assume come presupposto del 
ragionamento sull’omogeneità l’illegittimità dei DM anche la giurisprudenza della Cassazione che ha 
creato il contrasto oggi rimesso alle Sezioni Unite. Si veda Cass., 22/6/2016, n. 12965.  
(124) Così testualmente Cass., 22/6/2016, n. 12965 «In definitiva, può sostenersi che quand'anche le 
rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per 
contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza 
penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di 
prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - 
l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi 
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A questo ragionamento outrè si oppone l’apoftegma di Cesare Beccaria: «meglio cento 
colpevoli liberi purché un innocente in galera non stia», ma soprattutto la constatazione che il 
comportamento usurario ben potrebbe comunque essere perseguito in base al comma 3, 
ultima parte, dell’art. 644 cp (cd. usura in concreto) (125), prescindendo dal supero della 
soglia e salvo l’accertamento dei requisiti per la ricorrenza di questa figura di usura (126). 
 
Concludo (quasi) 
Sento già l’indignazione di molti di fronte a tale soluzione, ma ho sempre considerato 
l’indignazione come il migliore surrogato tanto della comprensione quanto dell’azione. 
Sulla comprensione affermo: è meglio accorgersi che una legge sia in gran parte 
inapplicabile piuttosto che continuare a sposare una sua visione igienizzata e ingiusta; e ciò 
ci porta all’azione. 
Sull’azione mi domando: fusse che fusse la vorta bona che il legislatore modifichi questa legge 
usurata (127)? 
L’auspicio è forte ma, intanto, valutando la conclusione cui è giunta l’analisi, mi pare di poter 
affermare che essa: 
- non civetta con la communis opinio, almeno in punto d’incalcolabilità giurimetrica;  
- non segue «ogni singolo vagito dei giudici nazionali», critica che Sabino Cassese ha rivolto 
alla dottrina più recente (128) e a cui io mi sottraggo, se non altro perché non sono dottrina; 
- riconosce il vero (matematico) delle tesi della clientela bancaria, la quale ha sicuramente 
ragione a pretendere che il costo di un finanziamento sia calcolato come la scienza 
matematica impone, ma ci mette di fronte alla constatazione che, con la legge odierna, non 
tutto (o quasi nulla) è calcolabile; 
- risponde alla richiesta di giustizia dei prestatori di denaro, i quali non trovano logico che 
da una parte (e mi riferisco alla fase di determinazione del Tiu) si considerino costi che 
dall’altra non formano materia di rilevazione; l’analisi proposta espone, a mio avviso, il 
giusto bersaglio di critica, che non è il Tiu ma il Tegm; 
- consente una calcolabilità giuridica dell’esito di una controversia sull’usura presunta, 
evidenziando al contempo al legislatore la necessità di un suo subitaneo intervento per 
modificare la norma. 

                                                           
allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati 
dall'amministrazione». 
(125) In questo senso anche SALANITRO [U.], Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso 
soglia, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 6, 2015, 758 e Trib. Lecco, 28/2/2018. 
(126) Su tali requisiti Cass., 7/3/2014, n. 18778, la quale, osservo, ha invertito la definizione di difficoltà 
economica e difficoltà finanziaria, così definendole «La condizione di "difficoltà economica" si distingue da 
quella di "difficoltà finanziaria" in quanto: - la prima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di 
liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; - la seconda investe, più in 
generale, l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva 
carenza di risorse e di beni». 
(127) Così la descrive icasticamente in un pregevole scritto GIRINO [E.], Quot capita, tot fenora. Per una 
rilettura critica, non ipercritica, dell’usurato presidio usurario e per l’avvio di un razionale percorso di riforma, 
in Rivista di diritto bancario, 11, 2017 www.dirittobancario.it.  
(128) CASSESE [S.], Degli usi e abusi della giurisprudenza (e dei suoi limiti) nel diritto pubblico, in Rivista italiana 
di scienze giuridiche, 4, 2013, 137 ss. 
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Purtroppo, un insopprimibile istinto di parresia mi spinge a confessare di non essere 
graniticamente sicuro d’aver proposto una soluzione giuridica bella; mi accorgo, infine, 
rileggendo questo scritto, di quanto esso – a tratti – sia stato egotistico: «ho scritto d’un 
fiato, dovevo correre, altrimenti non dicevo il pensiero. Altra volta scriverò meglio, con più 
equilibrio» (Nicola Romeo in una lettera ad Assunta Kerbaker). 
 
Paragrafo aggiunto. Sull’equilibrio: una promessa non mantenuta. Le Sezioni Unite e la 
Corazzata Potëmkin 
Avevo promesso di scrivere con più equilibrio ma – dopo le Sezioni Unite – non mi sento di 
mantenere la promessa. 
Eviterò di utilizzare un linguaggio felpato perché – in questo caso a maggior ragione – è 
forte l’esigenza di dire il pensiero sul tentativo anemico della sentenza n. 16303/2018 di 
risolvere la questione (di particolare importanza ex art. 374, c. 2 cpc) del rapporto tra Cms 
e usura. 
Alcuni aspetti della sentenza convincono, perché belli: 

1) a pag. 6-7 si prende a riferimento la definizione corretta di Cms, offerta da Banca 
d’Italia, evitando così di confondere la Cms con le commissioni sull’affidato. La Cms 
– almeno quella applicata dal sistema bancario sul massimo scoperto – è costo 
legittimo per scoraggiare i picchi di utilizzo del fido (i cd. tiraggi), con ciò 
consentendo di regolarizzare l’andamento del rapporto, rendendolo isomorfo 
rispetto alla curva ideale prefigurata da ciascuna banca nella percentuale media 
di utilizzo del fido; 

2) se si prende a riferimento la Cms come definita da Banca d’Italia, allora, bene 
hanno fatto le Sezioni Unite, a pag. 12, ad affermare che la Cms è rilevante ai fini 
del calcolo dell’usurarietà di un singolo rapporto, in quanto definibile come 
«commissione» o «remunerazione». Amen; 

3) alle pagg. 11, 12 e 13 si afferma che l’omogeneità (o simmetria) tra calcolo del Teg 
di un singolo rapporto e Tegm – almeno in punto di costi da includere, mentre non 
era stata rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’omogeneità di formule – 
sussiste, anche se nella forma ortopedica sopra indicata. In altre parole, se anche 
un costo non fosse incluso nel Tegm, andrebbe comunque considerato ai fini 
dell’art. 644, comma 4 cp e si porrebbe semmai un problema di disapplicazione 
dei DM, disapplicazione però esclusa dalle Sezioni Unite per il caso della Cms, con 
motivazioni su cui mi soffermerò a breve. 

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, affrontato la tematica della natura d’interpretazione 
autentica o meno dell’art. 2 bis DL 185 del 2008, ma questa – voglio essere schietto – 
è tematica poco sexy, che non intendo trattare, perché non focale rispetto al tema qui 
trattato, anche se mi paiono convincenti le conclusioni negative degli ermellini sul 
punto. 
Nella sentenza si trovano, in ultimo, due ulteriori aspetti, uno brutto e uno molto 
intriguing. 
Intendo principiare da quest’ultimo perché prodromico a dimostrare la bruttezza del 
primo. 
La Corte propone questo ragionamento: 



MARCO ROSSI, Trattazione logico-positiva dell’usura bancaria e il sogno leibniziano del calculemus: la 
bellezza come metodo, tra (in)calcolabilità giurimetrica e giuridica… anche dopo le Sezioni Unite 

44 

a) pag. 12: l’omogeneità (o simmetria) è esigenza sentita dalla legge, tanto che essa 
prende in considerazione i medesimi elementi di costo sia per il calcolo del Tiu 
(art. 644, comma 4, cp o art. 1 L. 108/96) sia per la rilevazione del Tegm (art. 2 L. 
108/96). L’osservazione è corretta ma incompleta in quanto la Corte ha perso 
l’occasione di spiegare se, a suo avviso, tale omogeneità debba sussistere anche 
in punto di formule matematiche, anche se, per il vero, la questione non le era 
stata rimessa in modo diretto; 

b) pag. 13: la Cms – quale corrispettivo per la prestazione creditizia – rientra 
sicuramente tra i costi da includere sia nella rilevazione del Tegm sia nel calcolo 
del Tiu di un singolo rapporto; 

c) pag. 13: qualora i decreti ministeriali non avessero incluso la Cms nel Tegm si 
sarebbe posto semmai un problema d’illegittimità degli stessi, con conseguente 
obbligo per il giudice ordinario di disapplicarli (si veda quanto ho argomentato 
sopra nell’articolo in punto di incalcolabilità giuridica); 

d) pag. 13 – 14: tuttavia, poiché le Cms sono in qualche modo «incluse nei decreti 
ministeriali», che ne danno atto (sic), non si pone affatto un problema di 
disapplicazione dei decreti.  

L’ultima affermazione è interessante sebbene palesemente erronea.  
Le Sezioni Unite salvano i decreti dalla disapplicazione in quanto essi «danno in realtà atto, 
sia pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla Banca 
d’Italia» dell’ammontare medio delle Cms.  
L’affermazione non convince. L’art. 2 L. 108/96, infatti, richiede espressamente che le 
commissioni (e quindi le Cms) siano incluse nel Tegm e non semplicemente rilevate a parte, 
come fatto dalle Istruzioni di Banca d’Italia precedenti al 2009 e come ritengono sufficiente 
le Sezioni Unite. Non basta che le Cms siano banalmente citate nei decreti del Mef, ma 
sarebbe stato necessario includerle nella rilevazione del Tegm, come peraltro fatto a partire 
dalle Istruzioni del 2009, uniformandosi al dictum riparatorio dell’art. 2 bis DL 185/2008. 
Ritenere che i decreti del Mef siano rispettosi del dettato normativo solo perché 
“includono”, “danno atto”, “citano”, “contengono” le Cms è davvero interpretazione praeter 
legem, legge che, invece, richiede – non già che i decreti – bensì il Tegm sia comprensivo 
delle commissioni. 
Quando le Sezioni Unite sostengono che “la Cms rilevata a parte rispetto al Tegm” è da 
intendersi in questo modo “compresa nel Tegm” si contraddice vistosamente: «rilevare 
separatamente» un costo rispetto al Tegm non può portare a concludere che il Tegm è 
«comprensivo» di quel costo, neppure sulle sponde dell’amato Tevere. 
Per il vero, gli ermellini sembrano aver percepito l’inconcludenza della soluzione proposta, 
tanto che a pag. 15, con affermazione attica e laconica, dequotano la mancata inclusione 
della Cms nel Tegm a irrilevante «dato formale non incidente sulla sostanza e sulla 
completezza della rilevazione prevista dalla legge», così da poter fare, in ultimo, 
applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici per raggiungimento dello 
scopo, nell’ambito di una rinnovata filosofia performance oriented (infatti, a pag. 14 la Corte 
osserva che la semplice presenza della Cms nei decreti «è sufficiente» in quanto «consente 
la piena comparazione» tra Tiu e Tsu) o, rectius, postmoderna in cui «non ci sono fatti ma 
solo interpretazioni». 
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Per rendere applicabile tale principio, sembra (a fronte della laconicità della parte motiva 
non si possono che fare supposizioni) che le Sezioni Unite abbiano considerato la mancata 
inclusione della Cms una semplice irregolarità formal-procedimentale scilicet un’illegittimità 
non invalidante di cui al comma 2 dell’art. 21-octies L. 241/1990, come sembrerebbe potersi 
desumere dalla frase «dato formale non incidente sulla sostanza».  
L’art. 21-octies, in effetti, stabilisce che «Non è annullabile il provvedimento adottato in 
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura 
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe 
potuto essere diverso da quello in concreto adottato». 
Ebbene, qui le obiezioni sono almeno due: 

1) l’art. 21-octies non si applica alle ipotesi di disapplicazione di un atto 
amministrativo da parte di un giudice ordinario bensì alle diverse ipotesi in cui sia 
ancora ammissibile l’annullamento amministrativo, possibilità che per i decreti Mef 
di cui discutevano le Sezioni Unite era ormai preclusa visto il loro consolidarsi per 
decorso del termine di loro impugnazione;  

2) l’esclusione della Cms dal Tegm e la sua rilevazione separata non è un vizo 
puramente procedurale che non incide sul risultato sostanziale e, in ogni caso, il 
contenuto delle rilevazioni avrebbe potuto (dovuto?) essere diverso da quello 
adottato. Alcuni esempi di rilevazione della Cms nel Tegm: 

a. si sarebbe potuta rapportare la Cms ai numeri debitori: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶𝑛𝑛𝐼𝐼)  × 36500

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼 +
𝑑𝑑𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 × 100
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝐼𝐼𝑑𝑑  

b. si sarebbe potuta rapportarla all’accordato (come fatto nelle Istruzioni 
post 2009): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 × 36500
𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼 +

(𝑑𝑑𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶𝑛𝑛𝐼𝐼) × 100
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝐼𝐼𝑑𝑑  

c. si sarebbe potuta rapportarla al massimo scoperto di periodo: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 × 36500
𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼 +

𝑑𝑑𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 × 100
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝐼𝐼𝑑𝑑 +

𝐶𝐶𝑛𝑛𝐼𝐼 × 100
𝑛𝑛𝑏𝑏𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑 

Volendo scardinare l’approccio postmoderno delle Sezioni Unite con un pizzico di neo-
realismo, si potrebbe, infine, osservare che, in base all’art. 12 preleggi: 

- il primato dell’interpretazione letterale della norma avrebbe dovuto portare alla 
soluzione dell’illegittimità dei decreti ministeriali in quanto ciò che è rilevato 
separatamente dal Tegm non può essere considerato compreso nello stesso; 

- solo se il caso fosse rimasto dubbio si sarebbe potuto ricorrere ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico. In questo caso, invece, il dubbio si sarebbe potuto 
fugare con l’applicazione dell’art. 5 Allegato E L. 2248/1865 e quindi non residua 
alcuno spazio per il principio di conservazione degli atti. 

In altre parole, la disapplicazione dei decreti mi pare l’unica soluzione coerente con il 
sistema. 
Ciò detto, l’approccio finale adottato dalla Corte per consentire comunque il calcolo del Tiu, 
comprendendo la Cms, costituisce il brutto della sentenza, laddove richiama il criterio della 
cd. Cms soglia elaborato da Banca d’Italia nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 
e circolarizzato alle banche con Nota n. 1166966 del 2 dicembre del medesimo anno. 
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In primo luogo, lo ribadisco, la sentenza in commento non spiega se la formula da adottare 
per il calcolo del Tiu sia quella di matematica finanziaria o quella di Banca d’Italia e non si 
tratta di argomento di poco conto per la soluzione del contenzioso bancario. 
In secondo luogo, il criterio della Cms soglia non consente di calcolare il Tiu in riferimento 
all’erogato, come espressamente richiede l’art. 644 cp, addirittura introducendo 
un’ulteriore base di calcolo: il massimo scoperto di periodo, senza specificare in base a 
quale criterio calcolarlo (assoluto, relativo, misto). 
Ma è la stessa Cassazione a denunciare il motivo per cui tale metodo non può soddisfare, 
laddove afferma che esso è rispettoso della legge in quanto consente di realizzare 
comunque una comparazione piena, come a dire che qualunque metodo avrebbe potuto 
essere tale, in quanto ex post ogni metodo consentirebbe di tenere conto in qualche modo 
della Cms. 
Le Sezioni Unite non si sono avvedute, neppure, che adottare il concetto di Cms soglia 
significa creare una soglia differenziata in base a un costo (la Cms) e non già in base a una 
categoria di credito. 
Se si legge la Circolare n. 1166966 si ha chiara la sensazione che il metodo della Cms soglia 
è un rabberciamento ideato nel 2005 da Banca d’Italia «al fine di agevolare, per il futuro, le 
verifiche da parte delle banche e degli intermediari finanziari» e che sarebbe «conforme ad 
alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali». 
L’aspetto giuridico che la Corte non pare aver considerato è che, affermando il principio di 
diritto secondo cui i giudici (almeno quelli di rinvio) dovranno applicare il criterio della Cms 
soglia, s’imporrà loro di fare applicazione di una Circolare interna di Banca d’Italia (o, se si 
vuole, di un bollettino di Vigilanza), che non solo non rientra tra le fonti del diritto (con 
buona pace del principio costituzionale secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge), 
non è mai stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e non è neppure atto amministrativo 
integrativo del precetto penale, come lo sono le Istruzioni. 
L’auspicio è che questa visione postmoderna non produca alcuna Gleichschaltung, una 
messa in riga, una sincronizzazione del pensiero dei giudici di merito e di Cassazione, ai 
quali auguro di seguire l’esempio dei marinai della Corazzata Potëmkin (non Kotiomkin: 
honni soit qui mal y pense), ribellandosi a questa soluzione brutta. 
Altrimenti prevedo che avremo un radioso futuro alle nostre spalle.  

 



 

47 

 
 



FRANCESCO CAPUTO NASSETTI, L’insostenibilità del nostro debito pubblico e la proposta PADRE 

48 

 
 
 
 
 

L’INSOSTENIBILITÀ DEL NOSTRO DEBITO PUBBLICO E LA PROPOSTA PADRE  
DI FRANCESCO CAPUTO NASSETTI1 

 
 

Il tema dell’eccessivo debito pubblico di alcuni paesi europei, tra cui spicca l’Italia, è stato 
oggetto di un’interessante proposta elaborata nel 2014 dall’International Center for Monetary 
and Banking Studies ICMB di Ginevra a cura del banchiere Pierre Paris e del Professore Charles 
Wyplosz e nota con l’acronimo PADRE, Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone. 
Tale proposta è rimasta nel circolo dei tecnici ed economisti, ma merita un’ampia diffusione 
soprattutto in un contesto politico in forte cambiamento.  

Il piano PADRE parte dal presupposto che diversi paesi della zona euro hanno accumulato 
debiti pubblici insostenibili. L'insostenibilità qui non implica che i governi siano in bancarotta; 
tecnicamente, dato un tempo sufficiente, raramente i governi sono incapaci di raccogliere 
risorse adeguate in un modo o nell'altro. Alcuni governi possono esaurire il tempo, perdono 
l'accesso al mercato o affrontano elevati costi di finanziamento, il che è un caso di illiquidità, 
non di insolvenza. L'insostenibilità qui significa che, una volta terminata la crisi del debito 
sovrano, diversi governi dovranno affrontare un onere del debito che bloccherà la crescita 
economica, impedirà l'uso della politica fiscale - l'unico strumento macroeconomico lasciato 
in un'unione monetaria - per affrontare le oscillazioni cicliche e, generalmente, li rendono 
eccessivamente vulnerabili al sentimento del mercato. L'implicazione è che il debito pubblico 
deve essere ristrutturato. 

La ristrutturazione del debito, tuttavia, è altamente controversa, per non dire altro. Una 
reazione è che "gli stati europei non vanno in default". Questa opinione è in contrasto con 
una lunga storia di ristrutturazioni del debito (dal 1820 al 2012 ci sono stati 251 fallimenti di 
Stati sovrani e dal 1945 425 rinegoziazioni del debito sovrano sotto l’egida del Club di Parigi). 
Ancora più importante, ignora i costi della non ristrutturazione e presuppone che qualsiasi 
ristrutturazione debba portare a conseguenze disastrose, tra cui crisi bancarie e contagio. Un 
approccio razionale deve bilanciare i pro e i contro di tutte le opzioni. Deve inoltre consentire 
un'attenta preparazione di ciascuna opzione, compresa una ristrutturazione del debito ben 
pianificata e non dirompente. Altre obiezioni alla ristrutturazione del debito sono politiche. È 
abbastanza chiaro che i paesi meno indebitati dell'Eurozona si rifiutano di pagare per i paesi 
altamente indebitati. Inoltre, tutti i governi sono determinati a non provocare un'altra crisi 
bancaria. Questi vincoli sono il punto di partenza del piano PADRE. 

Il piano coinvolge un'agenzia che acquisisce dal mercato al valore nominale una quota dei 
debiti pubblici esistenti e li trasforma alla pari in titoli perpetui a tasso zero. In pratica, quindi, 
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gli investitori incassano il controvalore nominale ed i corrispondenti debiti pubblici vengono 
(apparentemente per i motivi che vedremo in seguito) spazzati via (in quanto un debito 
trasformato in titolo senza scadenza e senza interessi equivale a cancellare il debito). 
L'agenzia prende in prestito l'importo necessario per acquisire i debiti sui mercati finanziari e, 
poiché paga gli interessi sulle proprie obbligazioni e non riceve interessi sulle perpetuità, 
subisce delle perdite. Mentre rinnova nel tempo le sue obbligazioni, le sue perdite sono 
perpetue. Questo è il modo in cui vengono sostenuti i costi della ristrutturazione del debito. 
Gli obbligazionisti esistenti sono completamente protetti, eliminando qualsiasi rischio di crisi 
bancaria. 

L'agenzia può essere la BCE o un'altra come l'ESM. La BCE, tuttavia, deve essere coinvolta 
in un modo o nell'altro per tre motivi principali. In primo luogo, è l'unica istituzione in grado 
di mobilitare le risorse richieste (nel nostro esempio principale, assumiamo che metà dei 
debiti esistenti vengano acquistati e scambiati, il che equivale a circa 4,5 trilioni di euro). In 
secondo luogo, poiché le banche centrali non devono preoccuparsi del loro capitale, hanno 
una credibilità unica e possono subire ingenti perdite. In terzo luogo, la BCE trasferisce i suoi 
profitti ai paesi membri della zona euro; questo vale anche per le perdite. La BCE avrà al suo 
attivo i titoli perpetui ed al passivo i nuovi titoli emessi per acquistare il debito pubblico 
trasformato in perpetuità. 

Il modo per eliminare il trasferimento - politicamente inaccettabile - del debito tra paesi è 
richiedere che l'agenzia acquisisca e scambi i debiti pubblici di tutti i paesi membri della zona 
euro in proporzione alla quota di ciascun paese al suo capitale, che determina come i profitti 
e le perdite vengono trasferiti ai governi. Questa caratteristica significa che, nel tempo, ogni 
governo "ripagherà" l'agenzia, nel futuro indefinito, l'importo totale - nel senso attuale del 
valore - della cancellazione iniziale del debito sotto forma di profitti distribuiti ridotti. La 
ristrutturazione del debito equivale quindi a un trasferimento dell'onere del debito dalle 
generazioni attuali alle generazioni future all'interno di ciascun paese, senza alcun 
trasferimento da un paese all'altro o da detentori di debiti correnti. È solo una 
ristrutturazione, senza alcun regalo. Il principale, e unico, merito è che una parte del debito 
pubblico non viene più scambiata. La parte rimanente è abbastanza moderata da dissipare 
la minaccia di una corsa. 

Il piano PADRE non è inflazionistico, perché non è una monetizzazione dei debiti pubblici. 
Non comporta alcuna creazione di denaro; l'agenzia prende in prestito per acquisire debito 
pubblico. In pratica, la BCE potrebbe utilizzare la sua capacità di creazione di denaro per 
finanziare l'acquisizione del debito pubblico e quindi sterilizzare completamente i soldi creati 
in primo luogo, ma l'ordine delle azioni è irrilevante. 

Poiché finanzia, direttamente o indirettamente, l'acquisto di obbligazioni, i profitti della 
banca centrale saranno ridotti per sempre, in linea con la natura di una perpetuità. Tuttavia, 
col passare del tempo, con la crescita del GDP, i costi diventeranno sempre più piccoli. Nel 
frattempo, è probabile che i costi superino il normale reddito da signoraggio dell'agenzia. Il 
signoraggio è il profitto che le banche centrali ottengono dalla emissione della moneta, il cui 
costo per produrla è insignificante rispetto al suo valore legale. La crescita della base 
monetaria si accompagna alla crescita del prodotto nazionale lordo con un rapporto storico 
di circa 0,8 (a un aumento del PNL del 10% corrisponde un aumento di moneta dell’8%). In 
effetti, nell’esempio base, l'Eurosistema subirà perdite per un lungo periodo, misurato in 
decenni, ma alla fine tornerà alla redditività. La domanda è se i redditi da signoraggio siano 
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sufficienti a compensare le perdite in senso attuale. I calcoli degli autori di Padre mostrano 
che questo è davvero il caso, a condizione che il tasso di interesse al quale la BCE prende in 
prestito non sia troppo alto e che la crescita economica sia su un percorso normale, che si 
verifica in scenari plausibili. Il documento dimostra che il costo viene assorbito in 50 anni se 
la crescita economica si attesta al 1,5% annuo con un tasso di interesse sul debito pari al 
3,5%.  

Poi arriva la questione cruciale del rischio morale. Se la ristrutturazione del debito può 
essere indolore, non sarebbe un incentivo per i governi ad accumulare debiti pubblici 
insostenibili? Il rischio morale può essere contenuto, anzi eliminato, se l'attuazione è soggetta 
ad alcune condizioni. La prima condizione è un vincolo stretto e preciso. Il piano PADRE 
specifica che, nel caso in cui un paese accumuli nuovamente il debito, l'agenzia è obbligata a 
scambiare i titoli perpetui nazionali a interesse zero con obbligazioni a tasso di interesse di 
mercato (il titolo perpetuo e senza interessi torna ad essere oneroso e a scadenza). Tale 
azione, che è destinata a scatenare forti reazioni del mercato, dovrebbe scoraggiare i governi 
dal ripiegare sull'indisciplina fiscale. Al fine di impedire ad altri governi di aiutare un governo 
sotto pressione e di votare per il superamento degli impegni fiscali, una seconda condizione 
dell'attuazione specifica anche che qualsiasi azione del genere richiederebbe un voto e 
impone automaticamente le perdite risultanti all'agenzia ai contribuenti di quei paesi che 
hanno votato a favore di un rilassamento delle condizioni. Infine, il piano richiede la piena 
attuazione del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance (TSCG) - l'adozione da 
parte di ciascun paese della zona euro di una norma costituzionale che impedisca la rottura 
del debito, se possibile attraverso un referendum. Ciò contrasta con la situazione attuale in 
cui un certo numero di paesi ha modificato la propria costituzione e ha adottato disposizioni 
che si discostano in modo significativo dalla soluzione del freno all'indebitamento. 

Infine, il piano pone la BCE nella posizione altamente esposta di un agente fiscale. Sono 
possibili altre soluzioni istituzionali, ma se la BCE è riconosciuta come l'agente più adatto, è 
essenziale che la decisione di intraprendere la ristrutturazione del debito sia presa 
ufficialmente e pubblicamente dai governi e che la BCE sia libera di accettare questo ruolo. In 
particolare, la BCE deve avere completa libertà di stabilire autonomamente le sue condizioni.  

In conclusione, il piano PADRE offre un modo indolore ed efficace per risolvere l'eccesso 
di debito che, se non trattato, perseguiterà l'Europa per i decenni a venire. Il piano si pone 
l'obiettivo di portare efficacemente la crisi del debito sovrano a una fine definitiva e salvare 
l'euro. Se il piano viene adottato, la reazione del mercato è destinata ad essere entusiastica, 
il che fornirebbe la spinta alla crescita e l'ampio sostegno politico di cui l'Eurozona ha così 
disperatamente bisogno. I paesi europei che oggi hanno un debito insostenibilmente pesante 
avrebbero un debito pur sempre superiore all’ideale 60% ma a livelli gestibili: l’Italia avrebbe 
un debito pari all’80,4% del PNL, la Grecia 106,2%, l’Irlanda 80,2%, Cipro il 62,1% ed il 
Portogallo 57,5%. 

In finanza come nella fisica vale il principio che nulla si crea e nulla si distrugge: se vi è un 
debito pubblico ingente qualcuno necessariamente lo pagherà e anche nel caso fosse 
“cancellato” lo pagheranno i nostri discendenti. 
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I REGOLAMENTI PRIIP E L’INSOLUTO DILEMMA DELL’INFORMAZIONE FINANZIARIA 
SEMPLIFICATA* 

DI EMILIO GIRINO†

 

 
 

SOMMARIO 1. UN PROBLEMA COSTANTEMENTE IRRISOLTO (O QUASI) – 2. LO 
SCENARIO PROBABILISTICO FRA EQUIVOCI TERMINOLOGICI E FRAINTENDIMENTI 
FUNZIONALI, LA MISURAZIONE DELLA PROBABILITÀ CONCRETA DEL RISCHIO NELLA 
COSTRUZIONE DEL PRODOTTO E L’UTILITÀ DELLA SUA RAPPRESENTAZIONE 
ALL’INVESTITORE. ALBA E TRAMONTO DEL PERCORSO NORMATIVO PREGRESSO – 3. LA 
REGOLAMENTAZIONE PRIIP: NATURA E FUNZIONE – 4. GLI SCENARI DI PERFORMANCE: 
LIMITI RAPPRESENTATIVI E CONTRADDIZIONE SISTEMATICA – 5. ANTINOMIA FRA SCENARI 
PRIIP E SCENARI PROBABILISTICI. ULTERIORI “RIMBALZI” FUNZIONALI E LEGALI 
 
1. Un problema costantemente irrisolto (o quasi) 
Sin dal 1974, quando il mercato finanziario italiano ricevette in dote la sua prima 
regolamentazione organica con la L. 216, il problema si pose e da allora non cessò di porsi. 
Anzi si pose in toni e forme preoccupanti e crescenti al crescere del grado di sofisticazione 
e ingegnerizzazione della produzione finanziaria. La parabola, spesso disastrosa, dei titoli 
atipici si consumò in quell’epoca, verso la metà degli anni ‘80 comparvero i derivati, nel 
frattempo germinarono e si diffusero nuove soluzioni obbligazionarie seducenti e insidiose 
e, puntualmente, quando all’euforia del successo seguì il guasto della perdita, la polemica 
scoppiò per cause “naturali”.  
La differenza rispetto alle débacle bancarie dei decenni pregressi (dalla Banca Romana in 
poi) era evidente. Prima si discuteva di gestioni dissennate, dopo il fuoco si spostò sulla 
portata dell’informazione. Da allora in poi il tema assunse svariate declinazioni 

                                                           
* L’articolo riprende e rielabora l’intervento tenuto dall’Autore nel corso del Seminario Assoctu L’analisi 
degli strumenti derivati mediante gli scenari probabilistici: criticità e necessarie cautele. I nuovi regolamenti 
Priips. Gli standard tecnici in vigore dal 1° gennaio 2018, svoltosi a Roma il 24.11.2017. 
† Avvocato, Partner dello studio Ghidini, Girino e Associati. Docente del CUOA. Membro del Comitato 
scientifico Alma Iura. Editorialista di MF Milano Finanza e opinionista di Class CNBC. Autore di numerosi 
articoli in materia bancario-finanziaria e di monografie in tema di fondi comuni e finanza derivata. Già 
componente effettivo dell'ABF. Presidente dell'Associazione Alunni Ghislieri. 



EMILIO GIRINO, I regolamenti PRIIP e l’insoluto dilemma dell’informazione finanziaria 
semplificata 

52 

interrogative. Il risparmiatore va per definizione protetto o deve considerarsi un 
maggiorenne legalmente consapevole delle sue scelte? Tale consapevolezza può 
presumersi o deve accertarsi? E’ lecito vendere un prodotto rischioso a un cliente al 
dettaglio? E’ lecito impedirglielo? Deve o non deve l’investitore che compri altro che Bot o 
Cct erudirsi in materia? Esiste un dovere di protezione da parte dell’intermediario? Ma la 
domanda finale restava una sola: in che modo rendere l’informazione finanziaria 
comprensibile al risparmiatore? 
Le scuole di pensiero e le scelte legislative ondeggiarono: chi sosteneva che l’investitore 
dovesse saper badare a se stesso, chi riteneva improbabile un’educazione (e, prima ancora, 
un’educabilità) diffusa, chi optava per il senso di autoresponsabilità, chi introduceva quello 
che oggi va diffusamente sotto il nome di need of protection. Prevalse alla fine la seconda 
conclusione che condusse a soluzioni variamente articolate, più o meno elaborate, ma tutte 
inevitabilmente votate all’insuccesso.  
Mentre, sino agli inizi degli anni ’90, la risposta era essenzialmente di natura quantitativa 
(fornire all’investitore quante più informazioni possibili), con la legge Sim (L. 1/1991) 
s’aggiunse uno specifico obbligo di informazione, che tuttavia fallì clamorosamente il 
bersaglio: tutto si ridusse alla spunta di un modulo dove si accettava ciecamente e 
svogliatamente di non fornire indicazioni sulla propria situazione finanziaria, si esonerava 
l’intermediario da ogni responsabilità per conflitto di interesse (conflitto per vero esteso in 
maniera acritica sin dentro i confini del paradosso), si riconosceva come finanziariamente 
adeguata un’operazione o non spiegata o non capita. 
Con la riforma Mifid del 2007, l’introduzione del distinguo fra appropriatezza e adeguatezza, 
l’onere ineludibile di assumere informazioni dal cliente e un più ampio concetto di chiarezza 
e non decettività dell’informazione segnarono un salto di natura qualitativa, imponendo che 
i dati trasferiti al cliente fossero espressi in forma probabilmente comprensibile per 
l’investitore medio del gruppo di riferimento (s’introduceva così un divieto di “vendita a 
pioggia” che, contrariamente a quanto non di rado oggi si ode e si legge, non è affatto un 
portato della più recente riforma Mifid2 vigente dal gennaio scorso).  
I risultati però non migliorarono e, a turno, Esma e Consob dovettero intervenire con 
misure riparatorie di varia natura: dapprima la comunicazione sugli illiquidi, poi la censura 
rivolta ai metodi di “compilazione guidata” dei formulari e alla deprecabile prassi (spesso 
scientemente condivisa dai clienti) di forzare i profili di rischio, infine la raccomandazione 
di astensione dalla vendita di prodotti al retail considerati, di per sé, rischiosi e inseriti in 
una sorta di “lista nera”.  
Siffatto orientamento si ripropone con l’attuazione della Mifid2, dove sono evidenti le radici 
di una scelta quasi necessariamente “proibizionista”. Ne è un limpido esempio il regime di 
product governance dove gli obblighi di preselezione del mercato e del target di riferimento 
e il controllo incrociato cui sono sottoposti produttori e distributori mirano palesemente a 
operare una “scrematura alla fonte”, di fatto escludendo talune fasce di mercato 
dall’acquisto di prodotti sconsigliabili. 
Nel tutto i prospetti pullulano e si riproducono, smisurati e sempre più illeggibili, il principio 
quantitativo è duro a morire, il salto qualitativo resta a mezz’aria, l’educazione finanziaria è 
ferma al palo (anche perché i potenziali discenti – risparmiatori piccoli e medi – non hanno 
mezzi tecnico-cognitivi per studiare la materia né vera intenzione di farlo), la tanto agognata 
trasparenza è una meta ancora distante, forse irraggiungibile o quasi. L’avverbio è d’obbligo 
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perché nel frattempo qualcosa fiorisce per poi silenziosamente appassire.  
 
2. Lo scenario probabilistico fra equivoci terminologici e fraintendimenti funzionali, la 
misurazione della probabilità concreta del rischio nella costruzione del prodotto e l’utilità 
della sua rappresentazione all’investitore. Alba e tramonto del percorso normativo 
pregresso 
Quel qualcosa va sotto il nome di scenario probabilistico, entrato al centro di un intenso 
dibattito che registra al suo attivo almeno un quinquennio di dispute dottrinarie, tecniche 
e legali e di applicazioni, disapplicazioni o non-applicazioni normative, ora scaturite da quel 
dissidio, ora sospinte da un vasto travisamento della nozione stessa di trasparenza. 
Permettendomi di rinviare ad altro mio scritto che analizza più approfonditamente il tema 
(1), è qui utile rammentare solo qualche concetto basilare, più che altro volto a fugare ogni 
genere di equivoco, fattuale e giuridico, insorto nel tempo attorno a questa insostituibile 
“catena di trasmissione” informativa. 
Lo scenario probabilistico viene spesso confuso con la tabellina, capace di riprodurre in 
forma sintetica e percentualizzata, quante probabilità vi siano che uno strumento 
finanziario mantenga inalterato il suo valore, ne aggiunga o ne perda, corredata dalla 
precisazione di quanto, negli ultimi due casi, in media aggiungerebbe o perderebbe. Invero 
la “tabellina” non coincide con lo scenario, essendo invece nulla più che la rappresentazione 
grafica e numerica dello scenario stesso. Quest’ultimo, a sua volta, non coincide con quei 
numeri, che invece possono e debbono qualificarsi come la risultante di un calcolo 
matematico e probabilistico, il che esclude vuoi che lo scenario esprima, per definizione, 
una certezza o un vincolo bensì una mera stima, vuoi che tale stima non consegua alla, ma 
preceda la, costruzione del relativo prodotto finanziario. Nella stessa prospettiva, è 
altamente improprio e fuorviante parlare di previsione. La previsione consiste in una scelta 
fra i diversi esiti possibili di un dato accadimento mentre lo scenario probabilistico non è 
altro che una stima della distribuzione di probabilità riferita ai risultati “certi” che 
l’investimento procurerà. Più precisamente, se è certo che un investimento o manterrà il 
suo valore o lo perderà o lo accrescerà, è invece incerto quale dei tre eventi occorrerà in 
concreto. E qui non v’è previsione che tenga perché la divinazione è pratica sconosciuta alla 
finanza e al diritto. Ciò che la prima può fare e il secondo recepire è semplicemente la 
misurazione delle probabilità che uno dei tre (in astratto certi) eventi possa verificarsi. In 

                                                           
1 Gli scenari probabilistici fra contrasti e non-contrasti normativi, in questa Rivista, 2016, 2, 1 ss.  
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concreto uno scenario probabilistico assume queste sembianze. 
 

Scenario Probabilità Valori medi 

il rendimento è NEGATIVO X% - X 

il rendimento è POSITIVO MA INFERIORE a 
quello di un’attività finanziaria priva di 
rischio 

Y% + Y 

il rendimento è POSITIVO E IN LINEA con 
quello di un’attività finanziaria priva di 
rischio 

W% + W 

il rendimento è POSITIVO E SUPERIORE a 
quello di un’attività finanziaria priva di 
rischio 

Z% + Z 

 
Così opportunamente ridimensionato, lo scenario probabilistico diviene uno strumento di 
orientamento utile, se non decisamente prezioso, per l’investitore per almeno tre ordini di 
ragioni. In primo luogo perché, essendo il rischio insito nella natura stessa dell’investimento 
finanziario, una stima della sua probabile realizzazione è certamente un soccorso 
informativo rilevante, ancorché non risolutivo. In secondo luogo perché, in un contesto nel 
quale l’alea è spesso incontrollabile a causa della “volatilità” dei fattori coinvolti, lo scenario 
probabilistico assume una funzione di raffinazione di conoscenza del livello effettivo di 
azzardo, il quale non è connaturato alla tipologia di strumento bensì varia in funzione delle 
molteplici varianti influenzino lo specifico strumento considerato (2). In terzo e ultimo luogo, 
perché lo scenario è tipicamente impiegato dai produttori finanziari nella fase (iniziale) di 
fabbricazione del prodotto e in quella (successiva) di stima del fair value nel corso della sua 
vita naturale (è precisamente con questo metodo che si perviene, per citare l’esempio più 
immediato, alla stima del mark-to-market di un derivato alla sua nascita così come alla data 
di una sua eventuale precoce estinzione), sicché lo scenario probabilistico diventa uno 
strumento informativo tanto efficiente quanto economico per l’industria finanziaria: se già 
il produttore lo impiega per fabbricare il prodotto, nulla gli costa rivelarlo al compratore. 
Ben prima dell’approvazione della disciplina dei PRIIP, dottrina e regolatori ingaggiarono un 
serrato confronto sulla liceità dell’impiego degli scenari probabilistici quale efficiente 
strumento di informazione. Controverso era il fatto che la disciplina nazionale non potesse 
sovrapporsi a quella unionista, la quale, in tesi, avrebbe impresso all’informazione una 

                                                           
2 Donde la discutibilità di un approccio deterministico e preconcetto, che apprezzi la rischiosità solo in 
funzione del tipo di strumento e non anche in ragione del grado di rischio specifico che lo strumento 
esprima in concreto. Trasferire al cliente l’informazione per cui un reverse convertible è più rischioso di 
un’azione equivale a rendere un’informazione incompleta, perché ancora non si spiega quante siano 
le probabilità che scatti il trigger scatenante la rischiosità intrinseca che quello specifico strumento 
strutturalmente possieda.   
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struttura e un contenuto predefiniti e immutabili: pena, in caso contrario, di incorrere nel 
divieto di goldplating. 
Il problema cominciò a porsi in occasione dell’approvazione della direttiva UCITS IV (dir. 
2009/65 e relativo regolamento attuativo 583/2010) che introdussero il c.d. key information 
investor document (“KIID” tuttora vigente e diverso dal “KID” introdotto dai regolamenti PRIIP 
di cui si dirà in prosieguo) destinato a semplificare il grado di comprensione dei prospetti 
dei fondi armonizzati. Il KIID non prevedeva né prevede l’obbligo di indicazione degli scenari 
ma neppure ne vieta l’introduzione (così come la stessa direttiva dianzi menzionata, al 
comma 7 dell’art. 1, consente espressamente agli Stati membri di adottare disposizioni 
ancor più rigorose, rivelandosi con ciò una direttiva di armonizzazione minima). 
Nel contesto normativo unionista e nazionale, esistevano ed esistono tuttora altri indici (3) 

che depongono nel senso dell’ammissibilità dell’impiego degli scenari probabilistici quale 
strumento di semplificazione informativa (la stessa direttiva dianzi menzionata, la direttiva 
prospetti Dir. 2003/71, il relativo regolamento attuativo n. 809/2004, l’art. 94 comma 5° TUF 
) e, primi fra tutti gli artt. 27 e 28 dell’oggi abrogato Regolamento Intermediari 16190/2007, 
i quali imponevano che le informazioni fossero fornite “in una forma comprensibile”, in modo 
tale che i clienti “possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento 
e del tipo specifico” di strumento finanziario offerto, al fine dell’assunzione di consapevoli 
scelte di investimento e qualificavano come ragionevolmente comprensibili le informazioni 
aventi un contenuto e presentate in modo tale da poter essere comprese, “con ogni 
probabilità”, dall’“investitore medio” del gruppo di destinazione. Formula oggi 
sostanzialmente replicata nell’art. 44 co. 2° lett. d) del Reg. Deleg. UE 565/2017: “le 
informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili 
per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente 
ricevute”. 
Si era con ciò introdotta, e oggi permane nell’ordinamento, una nozione di obbligazione 
informativa di tipo finalistico, che tramuta il precetto in un obbligo di risultato. Il regolatore 
dunque non individua attraverso quali specifici strumenti l’intermediario possa assolvere a 
quell’obbligo, mentre non ha dubbi nel prescrivere che l’assolvimento debba centrare uno 
preciso obiettivo: assicurare che l’informazione sia ragionevolmente comprensibile con 
ogni probabilità dall’investitore medio del gruppo cui l’informazione stessa è indirizzata. In 
tale contesto non possono dunque nutrirsi restrizioni preconcette che vietino l’impiego 
dello scenario probabilistico: se questo è, come più che ragionevolmente può essere, un 
valido strumento per semplificare il messaggio e trasmettere all’investitore destinatario 
un’informazione che probabilmente sarà compresa, non v’è ragione per negare che tale 
strumento possa e debba impiegarsi per conseguire quell’obiettivo di alta probabilità di 
comprensione che la normativa di rango secondario imponeva e impone (4). 
Tuttavia, allo stato attuale dell’arte normativa, lo scenario probabilistico resta un obbligo 

                                                           
3 Più ampiamente analizzati nel mio scritto Gli scenari probabilistici fra contrasti e non-contrasti normativi, 
dianzi citato. 
 
4 Cfr. in tal senso il § 1.5. della raccomandazione Consob nn. 9019104 del 2 marzo 2009 (sui prodotti 
cc.dd. illiquidi) e il § 4.2.2. della raccomandazione 0097996 del 24 dicembre 2014 (prodotti complessi), 
i quali rispettivamente recitano: “in particolare, per illustrare il profilo di rischio di strutture complesse, è 
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solo per le polizze unit-linked (cfr. all. 1B, schema 5, Reg. Emittenti 16191/1999 rimasto 
invariato, sul punto, a seguito della riforma Mifid2). Per il resto, esso è scomparso dai 
prospetti e, altrove, il suo disimpiego non sembra sin qui aver suscitato alcuna 
preoccupazione da parte del regolatore. Forse in attesa di quella che, nelle intenzioni delle 
autorità unioniste, avrebbe dovuto essere la soluzione del problema. Ma tale, si noterà, non 
è stata. 
 
3. La regolamentazione PRIIP: natura e funzione 
Lungi dal sopirsi, il dibattito sugli scenari si è infatti riacceso in occasione dell’entrata in 
vigore (dal 1.1.2018) del regolamento del Parlamento Europeo n. 1286/2014 del 26 
novembre 2014, alias regolamento PRIIP (acronimo di Packaged Retail Investment and 
Insurance-Based, in breve Reg. PRIIP) e del regolamento delegato della Commissione UE n. 
653/2017 dell’8 marzo 2017, quest’ultimo correntemente noto con RTS (acronimo 
Regulatory Technical Standards, in breve Reg. RTS). Pur nella specificità del suo ambito 
applicativo, l’impianto normativo che ci accingiamo ad esaminare sembrerebbe voler 
archiviare il problema attraverso l’impiego di uno strumento similare ma, in realtà, 
profondamente diverso sul piano sia costruttivo sia funzionale. 
Il PRIP è un prodotto preassemblato, destinato all’investitore retail, che può consistere in 
uno strumento finanziario nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica 
dell’investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore è soggetto a fluttuazioni a causa 
dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano 
direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio (inclusi, se aventi tali caratteristiche, gli 
strumenti emessi da società veicolo o società veicolo di cartolarizzazione). Ad esso si 
affianca il prodotto assicurativo che presenti una scadenza o un valore di riscatto e in cui 
tale scadenza o valore siano esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle 
fluttuazioni del mercato. In definitiva il PRIIP è o un PRIP o un prodotto d’investimento 
assicurativo ovvero un prodotto che assommi le caratteristiche di entrambi.  
Contenuta nell’art. 4 del Reg. PRIIP, la definizione ambisce ad abbracciare qualsivoglia 
prodotto finanziario o finanziario-assicurativo (5), il cui rendimento sia agganciato ad uno o 

                                                           
utile che l’intermediario produca al cliente anche le risultanze di analisi di scenario di rendimenti da condursi 
mediante simulazioni effettuate secondo metodologie oggettive (ossia rispettose del principio di neutralità al 
rischio)”; “sul piano dell’informativa da fornire alla clientela, specie nella fase di mercato primario e per le 
operazioni negoziate in conto proprio, le indicazioni dell’ESMA [§§28-30 Opinion 7.2.2014: n.d.r.] andranno 
declinate con l’evidenziazione separata di ogni costo, anche implicito (mark-up), del prodotto e del suo fair 
value [...] le metodologie applicate per la determinazione delle richiamate informazioni saranno coerenti con 
i criteri ed i modelli impiegati dagli intermediari a “fini interni” per la valutazione dei prodotti finanziari nel 
portafoglio di proprietà, per la redazione del bilancio o per finalità di gestione del rischio, nonché per le 
analisi eventualmente compiute in fase di costruzione della gamma dei prodotti da emettere od offrire alla 
clientela”. 

5 Con la sola esclusione di quelli menzionati nell’art. 2 dello stesso Reg. PRIIP, ossia: a) i prodotti 
assicurativi non vita quali elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; b) i contratti assicurativi vita, 
qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità 
dovuta a lesione, malattia o infermità; c) i depositi diversi dai depositi strutturati quali definiti all'articolo 
4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE; d) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, 
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più attivi che l’investitore al dettaglio non acquisti direttamente: dunque un prodotto 
complesso, tipologicamente rischioso e di cui non sia agevole per il risparmiatore 
comprendere l’effettivo grado di alea. 
Costatato il fallimento della pletorica informazione da prospetto, il Reg. PRIIP disciplina il 
confezionamento di un documento sintetico, di non più di tre pagine, in cui siano raccolte 
le informazioni chiave per l’investitore (Key Information Document, quindi KID, analogo al, ma 
da non confondere col, dianzi menzionato KIID degli OIC). Il KID è strutturato in sette sezioni 
titolate in forma di domanda (6) ed avrebbe il commendevole fine di spiegare con chiarezza 
le caratteristiche essenziali del prodotto e il suo livello di rischio. Tra le dichiarate funzioni 
del KID spicca l’intendimento legislativo di produrre un documento uniformato, tale da 
consentire all’investitore al dettaglio la possibilità di comparare prodotti similari e 
concorrenti. 
Ai nostri fini assume particolare rilievo la seconda sezione riferita ai rischi e al potenziale 
rendimento (art. 8, co. 3° lett. d) e sottolettere (i) e (iii)), dove si prevede la creazione di un 
indicatore sintetico di rischio e la formulazione di scenari di perfomance, la cui definizione 
tecnica viene rimessa al Reg. RTS. Quest’ultimo è a sua volta provvisto di alcuni allegati fra 
cui primariamente il II e il IV. 
L’indicatore sintetico di rischio viene calcolato combinando il rischio intrinseco dei prodotti 
classificati secondo quattro categorie e il rischio di credito dell’emittente (p.te 3 dell’All. II). 
A questo stadio non possiamo ancora parlare di scenario probabilistico, bensì di una 
categorizzazione di prodotti che dovrebbero esprimere in sé una rischiosità più o meno 
elevata e come tale da tradursi in una tabella (All. III) che misura, con un termometro da a 
1 a 7, la predetta crescente rischiosità. Siamo in presenza di una messa in guardia fondata 
sulla tipologia di prodotto, secondo la discutibile equazione dianzi rammentata per cui il 
prodotto in sé rischioso registrerebbe comunque un’elevata probabilità che il rischio si 
concreti. Equazione discutibile in quanto sovrappone due nozioni intuitivamente 
antitetiche: altro è il rischio, di natura astratta, insito in un dato strumento, altro è la 
probabilità, in concreto, che quel rischio s’avveri traducendosi in una perdita per 
l’investitore. 
La sensazione che si ricava dalla lettura delle complesse norme tecniche è infatti che non 
si siano fissate regole atte a precisamente individuare i prodotti nella loro specifica 

                                                           
paragrafo 2, lettere da b) a g), i) e j), della direttiva 2003/71/CE; e) i prodotti pensionistici che, ai sensi 
della normativa nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un 
reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; f) gli 
schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente nell'ambito di applicazione 
della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2009/138/CE; g) i 
prodotti pensionistici individuali per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario 
del datore di lavoro e nei quali il datore di lavoro o il lavoratore non può̀ scegliere il prodotto 
pensionistico o il fornitore.  

6 1) Che cos’è questo prodotto? 2) Quali sono i rischi e quale il potenziale rendimento? 3) Cosa accade 
se (chi ha elaborato il PRIIP) non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 4) Quali sono i costi? 5) 
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 6) Come presentare 
reclami? 7) Altre informazioni rilevanti (cfr. art. 8 Reg. PRIIP). 
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rischiosità bensì a categorizzare i prodotti stessi lungo una scala astratta. Allo scopo, 
l’allegato II al Reg. RTS tipizza quattro categorie di PRIIP. Precisamente: la categoria 1 
comprende i PRIIP che potrebbero causare una perdita superiore all’investito, quelli 
qualificabili come derivati e quelli il cui prezzo è determinato periodicamente con frequenza 
inferiore al mese; nella categoria 2 ricadono i PRIIP che esprimono un'esposizione non 
soggetta all'effetto leva ai prezzi degli investimenti sottostanti o un'esposizione soggetta 
all'effetto leva sugli investimenti sottostanti che paga un multiplo costante dei prezzi di tali 
investimenti sottostanti; nella categoria 3, rientrano gli stessi PRIIP della 2 quando però 
l’esposizione esprime un multiplo non costante di tali investimenti; nella categoria 4, infine, 
troviamo i PRIIP i cui valori dipendono in parte da fattori non osservati sul mercato.  
La scomposizione in categorie non appare propriamente cristallina, aprendo possibili spazi 
di equivoco classificatorio. Uno strumento derivato normalmente esprime un’esposizione 
soggetta a leva e quindi potrebbe ricadere anche nelle categorie 2 o 3. La corretta 
classificazione dello strumento non è affatto irrilevante in quanto, ai fini della 
determinazione dell’indicatore di rischio, le metodologie di stima della MRM (market risk 
measure (7)) variano in funzione delle relative categorie. Tuttavia la MRM per la categoria 1 è 
sempre stimata alla classe massima di rischio (valore 7), ma se il prodotto potesse 
ricondursi ad un’altra categoria essa varierebbe secondo le diverse formule dei §§ da 9 a 
29 della parte I dell’allegato II cit.  
Per altro verso, correlare di per sé un prodotto di categoria 1 al valore massimo di MRM 
sembra obbedire nuovamente ad una scelta astratta che concreta, come tale prescindente 
da una reale stima probabilistica dello specifico prodotto. Siamo insomma certi che questo 
articolato metodo di categorizzazione esprima effettivamente lo specchio di rischio, 
realisticamente riferibile al singolo prodotto considerato, o che non si tratti di un modo più 
sofisticato per esprimere una rischiosità pur sempre aprioristica, cioè calcolata sulla 
tipologia del prodotto e non sul grado di rischio specifico, in definitiva la riposizione 
dell’insoddisfacente equazione dialettica sopra richiamata (prodotto complesso = prodotto 
rischioso)?  
La risposta appare più che scontata e in qualche modo suggerita anche da indizi dispersi 
nel corpo tecnico della regolamentazione, ad esempio, nell’All. III al Reg. RTS dove, tra i vari 
disclaimer di cui il termometro di rischio va corredato, compare, per gli investimenti espressi 
in valuta, il semplice richiamo al rischio di perdita sul cambio che l’indicatore, per come 
strutturato dall’All. II, non considera; così come si considera il rischio di esborsi 
supplementari rispetto al valore investito (caso più che possibile nei derivati) ma senza 
alcuna rappresentazione della misurazione concreta del rischio medesimo: una 
rappresentazione quest’ultima non molto diversa da quella che, in via generalizzata, 

                                                           

7 Secondo l’All. II Pt. I, § 1, il rischio di mercato è misurato mediante la volatilità annualizzata, che 
corrisponde al valore a rischio (VaR) con un livello di confidenza del 97,5 % nel periodo di detenzione 
raccomandato, ove non diversamente stabilito. Il VaR è la percentuale dell'importo investito che è 
restituita all'investitore al dettaglio. 
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l’intermediario era ed è già tenuto a fornire in omaggio alle norme generali di informazione. 
 
4. Gli scenari di performance: limiti rappresentativi e contraddizione sistematica 
Il problema si ripropone in relazione all’all. IV al Reg. RTS, che contempla la costruzione degli 
scenari di performance. Certamente lo scenario in questione è ben diverso dai precedenti 
scenari di performance basati sul what if e sembrerebbe avvicinarsi più spiccatamente allo 
scenario probabilistico. Il passo in avanti è, in astratto, certamente apprezzabile. Si tratta di 
capire se, in concreto, l’obiettivo sia raggiunto e risulti di agevole comprensione, oltre che 
di una qualche utilità, per l’investitore. 
Dal punto di vista rappresentativo lo scenario si struttura sulla base di quattro possibili 
ipotesi: scenario sfavorevole (valore al 10° percentile), scenario medio (valore al 50° 
percentile), scenario favorevole (valore al 90° percentile) e scenario di stress (quest’ultimo 
costruito considerando effetti sfavorevoli non tenuti in conto nella formulazione dello 
scenario sfavorevole) calcolati lungo diversi periodi di ipotetica detenzione del prodotto.  
Il primo dubbio è evocato dagli elementi di spiegazione testuale di cui le tabelle vanno 
corredate e che ritroviamo della parte 2 dell’All. V al Reg. RTS. Prescindendo dagli ovvi e 
correttissimi disclaimer che prevengono qualunque forma di cieco affidamento sullo 
scenario, sono due le avvertenze (il Reg. RTS li chiama convenzionalmente “elementi”) che 
suscitano qualche perplessità.  
L’Elemento C è così espresso: Gli scenari presentati sono una stima della performance futura 
sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono 
un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del 
mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.  
L’Elemento D a sua volta recita: Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo 
rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo 
in grado di pagarvi. 
E’ immediato cogliere in tali avvertenze l’assenza di qualsivoglia indicazione delle probabilità 
effettive di accadimento dell’uno più che dell’altro dei dodici scenari che compongono la 
tabella finale. Ma non è tutto. Il maggior dubbio evocato dall’elemento C è il fatto che gli 
scenari siano una stima effettuata sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore 
dell’investimento. Variazioni “passate”, tant’è che la stima dello scenario ha luogo sulla base 
di valori pregressi dell’investimento (con una profondità di 5 anni utilizzati del resto anche 
nel calcolo della MRM): tuttavia, uno scenario probabilistico normalmente non si basa sul 
rendimento storico ed anche l’art. 44 comma 4° lett. d) e comma 5° lett. c) Reg. 565/2017 
rammenta che le informazioni (o le simulazioni) che contengono riferimenti ai dati passati 
siano accompagnate dall’avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che essi non 
costituiscono un indicatore affidabile degli esiti (con ciò recuperando il dettato del cit. art. 
28, commi 4° e 5°, del Reg. Intermediari nella versione ante Mifid2). Tale regola si applica, 
nell’ambito della promozione del prodotto, per ridurre l’effetto illusionistico che il vanto di 
un eccellente risultato passato possa indurre a confidare in una reiterazione del successo. 
Al contrario, uno scenario probabilistico non dovrebbe considerare, o almeno non 
dovrebbe solo considerare le serie storiche pregresse, bensì formulare una stima sulla base 
delle attese future calcolate attraverso una serie di variabili che si basino sui dati correnti 
al momento della simulazione.  
Il dubbio appare confermato dalla circostanza che lo stesso Elemento C contiene 
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l’avvertenza generica per cui gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance 
del mercato: precisazione più che doverosa e corretta ma tale da suggerire che non siano 
prescritti metodi simulativi anche delle possibili variazioni di mercato sempre a valori 
correnti. Analoga la previsione dell’Elemento D, riferito allo scenario di stress, dove 
parimenti si menzionano condizioni estreme di mercato, ma non si afferra – almeno non è 
dato afferrarlo dalla configurazione tracciata nell’allegato – in che modo siano calcolabili e 
misurabili le probabilità di accadimento di tali condizioni estreme.  
Questo battente accento sul dato storico appare poi confermato dal richiamo, contenuto 
nel § 13 dell’All. IV , al c.d. metodo di bootstrapping, che viene così riassunto nel § 22 dell’All. 
II, cui il cit. § 13 a sua volta rimanda: calcolo del rendimento di ciascun periodo osservato 
negli ultimi cinque anni; selezione “a caso” di un periodo osservato che corrisponde al 
rendimento di tutti i contratti sottostanti per ciascun periodo simulato nel periodo di 
detenzione raccomandato; quindi calcolo del rendimento di ciascun contratto, sommando 
i rendimenti nei periodi selezionati e correggendo il rendimento così ottenuto in modo tale 
da garantire che il rendimento atteso misurato dalla distribuzione simulata dei rendimenti 
sia l'aspettativa neutrale al rischio del rendimento nel periodo di detenzione raccomandato 
e, infine, calcolo del prezzo di ciascun sottostante. 
Ora, se si considerasse un derivato di nuova costruzione, per il quale non esiste una serie 
storica pregressa del contratto ma esiste quella del suo fondamentale (es. Euribor), in che 
modo potrebbe pervenirsi ad una stima del rendimento futuro attraverso il predetto 
metodo di correzione del ricampionamento casuale di serie storiche pregresse i cui valori 
sono sensibilmente diversi da quelli correnti e presumibilmente da quelli attesi?  
S’appalesa qui una profonda contraddizione sistematica che conduce ad un esito più che 
paradossale. Per un verso la normativa generale preclude la promozione di un prodotto 
attraverso il richiamo (anche in via di simulazione: art. 44., comma 5° cit.) della performance 
pregressa, per altro verso la regolamentazione PRIIP incentra lo scenario di perfomance 
proprio sul risultato pregresso, per giunta rielaborato attraverso metodi casuali: 
l’intermediario non può basarsi solo sull’esito passato per promuovere il prodotto e deve 
preavvertire a chiare e forti lettere il cliente che “ieri” non è “domani”, tuttavia nel vendere 
quello stesso prodotto l’intermediario è tenuto a rappresentare il rischio ricorrendo in 
primis a quegli esiti. Siffatta contraddizione incide poi direttamente sull’obiettivo stesso 
della disciplina, ossia la comparabilità di prodotti concorrenti. Già compromessa dalla 
mancata predefinizione degli archi temporali che possono, per due prodotti simili, variare 
in ragione della discrezionalità dell’intermediario nel determinare i periodi di detenzione 
consigliata (8), la possibilità di un’efficiente comparazione è ulteriormente ridotta dallo 
                                                           
8 Difetto già denunciato dagli operatori e che, fra gli altri, ha comportato il temporaneo differimento 
della notifica a Consob (regolata dal combinato disposto degli artt. 4-decies commi 1° e 2° TUF e 34-
bis.2 del Reg. Emittenti 11971/1999 per come modificato dalla del. 20250 del 28 dicembre 2017), dei 
KID relativi a PRIIP distribuiti prima del 1 gennaio 2018: “Tenuto conto delle problematiche emerse in sede 
di prima applicazione della nuova disciplina europea in tema di PRIIPs e dell'opportunità di approfondire 
tali questioni anche attraverso il confronto in sede europea, il termine entro il quale effettuare la notifica dei 
KID alla CONSOB per i prodotti messi a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia prima del 1° gennaio 
2018, che continuano ad essere messi a disposizione di tali investitori dopo tale data (anche mediante 
negoziazione su una piattaforma di negoziazione), viene prorogato al 31 marzo 2018” 
(http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/priips letto il 13.5.2018). 
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stesso metodo di bootstrapping, dove la casualità del ricampionamento potrebbe 
certamente condurre a risultati diversi a seconda delle casualità impiegate.  
A questo riguardo, altro aspetto che lascia più che ragionevolmente dubitare dell’efficienza 
della regolamentazione e del suo rischio di incoerenza sistematica si rinviene in un diverso 
dettaglio. Si è detto che la categoria 4 include PRIIP il cui valore dipende da fattori non 
osservati sul mercato. Il combinato disposto dei §§ 15 All. IV e 27 All. II fa sì che tanto la 
MRM quanto lo scenario di performance siano in questi casi, rispettivamente, calcolata e 
stimato in coerenza con “norme settoriali e regolamentari solide e generalmente riconosciute 
per la determinazione delle aspettative rilevanti concernenti il contributo futuro di tali fattori e 
l'incertezza che può sussistere in relazione a tale contributo”. Quali sono tali norme settoriali e 
regolamentari “solide e generalmente riconosciute”? Non si apre qui un ventaglio di 
possibilità che può mettere a rischio di discrezionalità, per esempio, la stima stessa del 
MTM di un derivato e condurre quindi a risultati sensibilmente divergenti?  
S’innesta qui un ulteriore, delicato problema di raccordo fra la disciplina PRIIP e quella EMIR, 
là dove quest’ultima (artt. 11 comma 2° Reg. 648/2012 e 16 e 17 del Reg. 149/2013) include 
fra i cc.dd. mitigatori di rischio per i derivati OTC non soggetti a compensazione 
l’esplicitazione del modello di calcolo. In particolare, l’art. 11 cit. impone alle controparti 
finanziarie e alle controparti non finanziarie, che abbiano posizioni aperte oltre determinate 
soglie dimensionali, la quotidiana utilizzazione della valutazione a prezzi correnti di mercato 
per determinare il valore dei derivati in essere, specificando che là dove le condizioni di 
mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti, si debba ricorrere ad un modello 
prudenziale e affidabile, mentre l’art. 16 Reg. 149 reputa impossibile la valutazione a prezzi 
correnti quando il mercato è inattivo (9) o nel caso in cui la gamma delle stime ragionevoli 
del fair value è ampia e le probabilità̀ delle diverse stime non possono essere valutate 
ragionevolmente. Il ricorrere di tali circostanze impone ai destinatari l’uso del sopradetto 
modello di stima prudenziale e affidabile, il quale, a norma dell’art. 17 Reg. 149, è 
considerato tale solo se contempli tutti i fattori di calcolo utili, sia conforme a metodologie 
di stima accettate, sia calibrato e testato, convalidato da un servizio terzo rispetto a quello 
commerciale nonché formalizzato dall’organo apicale o da un suo delegato e aggiornato 
almeno annualmente.  
Tornando al punto, quelle norme settoriali e regolamentari “solide e generalmente 
riconosciute” per misurare il rischio di PRIIP di categoria 4 debbono essere le stesse 
utilizzate per la creazione del modello prudenziale EMIR, testato e formalizzato? Oppure ci 
si può basare su altre e diverse regole, egualmente accettate ma non coincidenti con quelle 
impiegate nel modello di stima adottato e formalizzato a fini EMIR? E, a quel punto, come 
conciliare i due valori e quali le conseguenze sul piano legale? E, tornando agli scenari, come 
conciliare un modello di stima di fair value, necessariamente fondato su valori correnti, con 
una stima basata su serie storiche? Il derivato rischia qui di essere prezzato e valutato in 

                                                           
 
9 E tale è, per il comma terzo dello stesso articolo, il mercato OTC in cui “le quotazioni non sono disponibili 
facilmente e sistematicamente e le quotazioni disponibili non sono riconducibili a operazioni effettuate 
realmente e regolarmente sul mercato alle normali condizioni ivi vigenti”: notevole l’assonanza con il fattore 
non osservato sul mercato ai fini della classificazione in categoria 4 del PRIIP il cui valore dipenda da 
fattori non osservati sul mercato. 
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un modo, ma rappresentato all’investitore in un altro.  
 
5. Antinomia fra scenari PRIIP e scenari probabilistici. Ulteriori “rimbalzi” funzionali e legali 
La “leggibilità” degli scenari PRIIP e l’effetto di semplificazione e trasparenza cui essi 
dovrebbero mirare appaiono minati in radice da due tare genetiche. 
La prima è l’assenza di qualunque indicazione percentuale della probabilità di accadimento 
di ciascuno dei dodici scenari sintetizzati nella tabella. La quale assume questo sembiante 
(puramente esemplificativo). 
 

Scenario / Tempo 0 – 1 anni 0 – 3 anni 0 – 5 anni 

scenario di stress - N - N1 - N2 

scenario sfavorevole - X - X1 - X2 

scenario moderato +/- Y +/- Y1 +/- Y2 

scenario favorevole +/- Z +/- Z1 +/- Z2 

 
La tabella indica, rispetto ai periodi di detenzione, il risultato che l’investimento potrebbe 
produrre. A differenza di quanto accade nella tabella riproduttiva di uno scenario 
probabilistico (supra § 2), non compare alcuna percentuale (10). L’investitore quindi non 
beneficia di una stima percentualizzata bensì di una rappresentazione in valori numerici 
assoluti: all’atto pratico, l’investitore si ritrova dinnanzi a 12 cifre negative o positive (stimate 
su rendimenti passati) ma non ha alcuna idea di quante probabilità vi siano che una o più 
di esse si verifichino. 
Un esperimento della società Fairmat, comparso sul settimanale MF-Milano Finanza (11), ha 
condotto alla costruzione della seguente tabella. Il prodotto considerato è una polizza unit 
linked collegata ad un fondo obbligazionario corporate e il valore iniziale di investimento è 

                                                           
 
10 Le percentuali che appaiono nei KID (cfr. infra nel testo la successiva tabella) non esprimono il grado 
di probabile accadimento dello scenario, consistendo in mere rappresentazioni della differenza, 
positiva o negativa, della cifra assoluta di ciascuno scenario rispetto al valore iniziale di investimento. 
 
11 Castellarin e Valentini, Prospetto light (e senza segreti), in MF-Milano Finanza, 25.11.2017, 19-20. 
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pari a 10.000 euro. 
 

Scenario / tempo 
disinvestimento 

dopo 1 anno 
disinvestimento 

dopo 6 anni 
disinvestimento 

dopo 12 anni 

scenario di stress € 3.851,06 (-61,49%) € 4.142,40 (-13,66%) € 2.596,91 (-10,63%) 

scenario 
sfavorevole 

€ 7.609,65 (-23,90%) € 4.623,84 (-12,06%) € 2.762,72 (-10,17%) 

scenario 
moderato 

€ 8.973,16 (-10,27%) € 6.921,62 (-5,95%) € 4.887,07 (-5,79%) 

scenario 
favorevole 

€ 10.569,71 (5,70%) € 10.350,23 (0,58%) € 8.635,67 (-1,21%) 

 
La tabella di simulazione indica, nell’incrocio dei 4 scenari con le 3 ipotesi temporali di 
detenzione, 12 valori assoluti, di cui 10 negativi (con escursioni percentuali, rispetto 
all’investimento iniziale, dall’1,21% sino al 61,49%) e 2 positivi (con guadagni fra il 5,70% e 
lo 0,58%). Senza la precisazione del livello di probabilità insito in ciascuno scenario, 
l’investitore, con un calcolo necessariamente rozzo e certamente divergente da quello 
operato dall’intermediario in sede di fabbricazione del prodotto, giungerà alla parimenti 
errata conclusione per cui, su 12 casi, potrà perdere molto o moltissimo in 10 e guadagnare 
poco o pochissimo in 2.  
L’esperimento non è un estremismo scolastico. E’ sufficiente navigare nei siti dei maggiori 
intermediari per imbattersi in scenari non dissimili da quello didascalico dianzi riprodotto, 
anzi in taluni casi anche peggiori. Nel caso di derivati sui tassi, quale che sia il periodo di 
detenzione consigliato, non è infrequente che i PRIIP evidenzino scenari soltanto negativi: 
il che è ovvio se si considera che la proiezione viene effettuata con il campionamento delle 
serie storiche dell’ultimo quinquennio, connotato da una discesa inarrestabile dei tassi e 
senza alcuna stima degli scenari futuri nei quali il tapering delle misure straordinarie delle 
autorità centrali dovrà comportare necessariamente un rialzo, vanificando l’utilità attuale di 
quelle stime ai fini della scelta dell’investitore. Ma il discorso potrebbe invertirsi nel caso 
opposto: immaginando un momento storico-finanziario diverso da quello attuale (simile, 
per intendersi, a quello pre-crisi) nel momento in cui i valori correnti additassero un 
possibile deterioramento dell’investimento nel quinquennio futuro a fronte di valori 
viceversa positivi nel quinquennio anteriore, la stima basata su serie storiche potrebbe 
produrre l’effetto inverso e rivelarsi egualmente decettiva.  
Il secondo vizio genetico della rappresentazione è l’inclusione dello scenario di stress, il 
quale dovrebbe raffigurare il caso estremo in cui l’investimento subirebbe certamente una 
perdita di particolare consistenza. Non indicando, neppure in questo caso, il livello di 
probabile accadimento dello scenario pessimo, la tabella esordisce con tre caselle a 
contenuto negativo che l’investitore destinatario non riesce a quantificare nella loro 
concreta portata di rischio. Ne consegue un pernicioso effetto dissuasivo, che torna in 
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questo caso a danno dell’intermediario.  
Nella sostanza i sofisticati metodi espressi nel Reg. RTS non paiono affatto coincidere con 
quelli normalmente impiegati dall’ideatore del PRIIP per il calcolo di probabilità sulla cui 
base stimare il fair value effettuato.  
Viene da domandarsi per quale ragione si sia posto a carico del costruttore del prodotto 
un (costoso e inutile) onere di ricalcolo quando il risultato finale di misurazione del rischio 
rappresentato al cliente potrebbe divergere da quello reale stimato in sede di fabbricazione 
del prodotto. 
Escludendo patologie finanziariamente suicide, nel caso di KID ad alto “tasso negativo” 
l’investitore rifiuterà il prodotto, che magari potrebbe rivelarsi interessante solo se 
rappresentato secondo gli stessi scenari probabilistici impiegati dell’intermediario invece 
che con una prospettazione meccanicistica e tecnicamente erronea perché basata su serie 
storiche invece che su modelli di finanza quantitativa. All’opposto, ove la stima a valori 
correnti indichi un’aspettativa complessivamente negativa ma la rappresentazione del KID 
evidenzi scenari contrari perché fondati su un pregresso quinquennio positivo, il danno si 
manifesterebbe in capo al cliente.  
Quest’ultima eventualità, tutt’altro che improbabile alla luce della meccanica costruttiva del 
KID, apre poi uno scenario, stavolta giudiziario, gravido di rischi.  
Non va infatti trascurato che la disciplina prevede anche una specifica responsabilità civile 
di natura risarcitoria a carico dell’ideatore del PRIIP, qualora l’investitore retail sia in grado 
di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un KID (art. 11 co.2° 
Reg. PRIIP). In un eventuale contenzioso introdotto dal cliente che protesti in tal senso, 
l’intermediario potrebbe certamente evocare gli svariati disclaimer che relativizzano la 
portata degli scenari di performance. Tuttavia, se una perizia tecnica riuscisse a decrittare 
a posteriori un’applicazione formalmente corretta del Reg. RTS ma con esito contrastante 
con il diverso fair value stimato dal costruttore del prodotto, quest’ultimo potrebbe 
nuovamente addurre la perfetta aderenza del contenuto del KID ai precetti regolamentari, 
mentre il primo potrebbe tornare ad invocare la disciplina che impone comunque un 
obbligo di risultato nella rappresentazione del reale grado di rischio del prodotto: potrebbe 
cioè sostenere che, ove il KID, pur rispettoso del dettato regolamentare, non fosse stato 
tale da rappresentare l’effettiva rischiosità dell’investimento, tanto non sarebbe stato 
sufficiente ad esonerare l’intermediario da quello specifico obbligo di risultato consistente 
nell’assicurare un’informazione chiara e comprensibile (obbligo oggi riaffermato dall’art. 44 
del Reg. Del. 565 cit.). Azzardando una comparazione invero non troppo ardita, si potrebbe 
assistere allo stesso valzer giudiziario della famigerata autodichiarazione di operatore 
qualificato, dapprima considerata come un attestato granitico, quindi svalutata ad atto 
inattendibile e infine parzialmente riabilitata dalla nota pronuncia di Cassazione che 
attribuiva una valenza relativa alla dichiarazione, destinata a venir meno nel momento in 
cui fosse dimostrabile il possesso, in capo alla banca, di informazioni sufficienti a 
seriamente dubitare dell’affidabilità di quell’attestazione. 
Accadrà lo stesso coi KID? In prima battuta giudicati come inoppugnabili, in seconda come 
del tutto inattendibili e, infine, ridimensionati a seconda dell’effettivo grado cognitivo 
dell’investitore? Potrebbe essere, ma potrebbe anche essere peggio, nel senso di un’assai 
più rapida obsolescenza difensiva del KID, dato che esso è destinato solo alla clientela al 
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dettaglio.  
La riapertura di simili piaghe di contenzioso dovrebbe rimanere l’ultima e più indesiderata 
spiaggia di ogni autentico progresso normativo. Specie quando una valida soluzione 
alternativa (lo scenario probabilistico) non solo sia teoricamente disponibile ma sia già una 
realtà normativa che sarebbe più che sufficiente e possibile rafforzare. 
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LE CASSE DI PREVIDENZA E IL GIUDICE CONTABILE 
DI DOMENICO GAUDIELLO*

 
 
Le Casse previdenziali professionali sono nate con il principale obiettivo di riscuotere e 
gestire i contributi previdenziali e assistenziali dei propri iscritti, spesso liberi professionisti, 
i quali hanno l’obbligo di aderire alla cassa previdenziale dell’Albo professionale di 
appartenenza. 
Chi svolge un’attività professionale priva di Cassa autonoma è tenuto alla gestione 
previdenziale effettuata dall’Inps. 
Tali istituti, in principio aventi natura di enti pubblici hanno subito un processo di 
progressiva privatizzazione, in particolar modo a partire dal decreto legislativo 30 Giugno 
1994, n. 509 per proseguire con il decreto legislativo 10 Febbraio 1996, n. 103, mediante i 
quali è stata operata la trasformazione, obbligatoriamente prevista, in organismi di diritto 
privato, nello specifico in associazioni o fondazioni, dotate di piena autonomia gestionale 
delle proprie risorse. 
Tale fenomeno di progressiva privatizzazione ha portato, tuttavia, a domandarsi se, stante 
la particolare natura del servizio offerto, l’eventuale danno cagionato dall’attività degli 
amministratori delle Casse rientri nella sfera di competenza della Corte dei Conti, in quanto 
configurabile come danno erariale ovvero se la sua conoscibilità sia da cristallizzarsi in capo 
al Giudice Ordinario. 
 

*** 
 
La presente opera ha l’obiettivo di verificare la possibilità di ricondurre alla giurisdizione del 
Giudice Contabile gli eventuali danni compiuti dalle gestioni privatizzate della previdenza. 
Con questo termine si intende il novero (tassativamente elencato) di enti previdenziali delle 
varie categorie professionali che hanno subito la trasformazione, per effetto del D.lgs 
509/1994 e successivamente del D.Lgs n. 103 del 1996 per i professionisti forniti di albo 
                                                           
* L'avv. Domenico Gaudiello è Partner responsabile del Dipartimento di Finanza Pubblica dello studio 
CMS, dopo aver ricoperto analogo ruolo presso per oltre 9 anni nello studio legale DLA Piper. E' 
abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 
Vanta una esperienza ventennale in materia di controversie bancarie e finanziarie che hanno coinvolto 
le autorità pubbliche e gli intermediari finanziari in relazione alla vendita di prodotti finanziari, alla 
omissione di obblighi di informazione e altre tematiche relative alla normativa MiFID. 
E' attualmente focalizzato sulle tematiche della gestione previdenziale e della regolamentazione del 
sistema degli enti previdenziali pubblici. 
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ma privi di autonoma cassa, da enti pubblici in soggetti di diritto privato, nello specifico in 
fondazioni o associazioni. 
Nonostante la trasformazione di tali enti in persone giuridiche private la funzione pubblica 
è rimasta sostanzialmente inalterata. 
Questo concetto è stato chiaramente espresso dalla Corte costituzionale che, con sentenza 
n. 248 del 18.7.1997, ha sottolineato come la trasformazione degli enti professionali in 
soggetti di diritto privato abbia lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività 
istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di 
una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti 
stessi: l’obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica 
dell’inalterato fine previdenziale. L’esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale 
consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il 
finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario1.  
Ne emerge, quindi che gli enti previdenziali privatizzati sono enti di interesse pubblico, e 
cioè enti che esercitano una funzione pubblicistica sotto forma privatistica (cfr Corte dei 
Conti, sez. controllo gestione enti, 23.10.1995, n. 49).  
Funzione pubblicistica che traspare chiaramente dal fatto che tali enti hanno continuato ad 
operare servizi di previdenza obbligatoria in favore dei professionisti iscritti oltre che dal 
fatto che essi, proprio in virtù del particolare tipo di compito svolto, sono soggetti alla 
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del tesoro il 

                                                           
1 La sentenza specifica che con l'art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della legge n. 537 del 1993 é 
stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è 
stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare -- nelle forme dell'associazione o della fondazione -- 
gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme restando le 
finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di 
personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti. 
In attuazione di tale delega, l'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 contempla siffatto tipo di 
trasformazione, condizionandolo all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la 
continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come 
soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto. All'autonomia organizzativa, 
amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno 
riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di 
amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.  
Particolare attenzione ha poi posto il legislatore al fine di prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque di 
garantire l'erogazione delle prestazioni: é stato così sancito il vincolo d'una riserva legale a copertura per 
almeno cinque anni delle pensioni in essere (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994) e, più 
recentemente in sede di riforma del sistema pensionistico generale, é stata prevista l'obbligatorietà della 
predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di almeno quindici anni (art. 3, 
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Il già citato comma 4 dell'art. 2 consente inoltre, nel caso di 
disavanzo economico finanziario, la nomina di un commissario straordinario che adotti i provvedimenti 
necessari per il riequilibrio della gestione; e solo ove sia accertata l'impossibilità di tale operazione, dopo un 
triennio dalla suddetta nomina, è previsto l'intervento di un commissario liquidatore con i poteri attribuiti 
dalle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 
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quale, di concerto con il Ministero del Tesoro, ne approva statuto e regolamenti oltre che 
le delibere in materia di contributi e prestazioni 2.  
A ciò si aggiunga che viene esercitato un controllo generale sulla gestione delle 
assicurazioni obbligatorie dalla Corte dei Conti, la quale riferisce annualmente in 
Parlamento a riguardo3. 
La ratio dell’interesse del controllo della Corte dei Conti risiede all’interno di quanto sancito 
dall’art. 97 della Costituzione, in virtù del quale i principi di imparzialità e di buon andamento 
comportano che tutte le amministrazioni pubbliche basino il loro operare secondo criteri 
di efficienza ed economicità nella gestione delle risorse, soprattutto, come nel caso in 
questione, quando queste sono prelevate direttamente dai cittadini contribuenti4. 
Pertanto, considerato il fine prettamente pubblico delle Casse, anche in seguito alla 
trasformazione da soggetti di natura pubblica in soggetti privati senza fine di lucro, il 
controllo sull’operato da parte della magistratura contabile risponde ad un ben preciso fine 
di tutele previsto dal legislatore, volto ad assicurare e tutelare la finalità, sicuramente 
pubblica, di assicurare il trattamento pensionistico agli iscritti. 
Ne emerge che gli Enti, ancorché privatizzati, svolgono attività di natura non economica in 
virtù della loro forte connotazione della funzione solidaristica. 
La loro natura privata conferita a tali enti implica, invece, l’impossibilità per gli stessi di 
godere di finanziamenti pubblici, bilanciata, all’opposto da una piena autonomia gestionale, 
organizzativa e contabile. 
In proposito la giurisprudenza di merito, già a partire dalla prima metà degli anni 90 ha 
riconosciuto agli Enti che svolgono attività di interesse pubblico tra cui rientrano gli enti 
previdenziali e assistenziali, la natura di organismi di diritto pubblico (cfr Consiglio di Stato 
23 gennaio 2006 n. 182 secondo cui tali enti perseguono un interesse generale e collettivo 
mentre del resto anche la direttiva 2004/18 CE ha incluso gli enti previdenziali tra gli 
organismi di diritto pubblico).5 
Tale qualificazione può risultare da forme diverse, potendo ricorrere mediante il 
riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico che rende l’istituzione di un 
ente pubblico o anche, senza tale riconoscimento, allorquando l’istituzione si presenti come 
un’articolazione di una pubblica amministrazione, cioè un ente pubblico, eventualmente 
dotata di una soggettività distinta da esso, nel senso che sia abilitata ad agire senza il suo 
tramite, sebbene sempre per realizzare i suoi fini. In questo secondo caso non si è in 

                                                           
2 S. Lucantoni e A. Pandolfo “Casse di previdenza e assistenza”, in Diritto on line 2015, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/casse-di-previdenza-e-assistenza-dir-lav_%28Diritto-on-line%29/ 
3 Corte dei Conti, Audizione su “Iniziative in materia di enti di previdenza privatizzati”, Aprile 2016 
4 R. Arrigoni, stato della giurisprudenza in materia di controllo sulla gestione degli enti economici e delle 
società pubbliche 
5 cfr Consiglio di Stato 23 gennaio 2006 n. 182 secondo cui tali enti perseguono un interesse generale 
e collettivo mentre del resto anche la direttiva 2004/18 CE ha incluso gli enti previdenziali tra gli 
organismi di diritto pubblico. Viene chiaramente affermato che “la sopraggiunta direttiva (31.3.2004) n. 
2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi, dissipando ogni eventuale dubbio, ha, all’allegato III, espressamente incluso tra gli 
organismi di diritto pubblico, gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza” 
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presenza di un ente diverso da quello pubblico di riferimento, ma soltanto di una struttura 
idonea a presentarsi con una soggettività nel senso appena detto6. 
Il perseguimento degli obiettivi pubblici attraverso modelli che si articolano secondo forme 
organizzatorie di diritto privato ha comportato, al fine della responsabilità erariale, 
elemento caratterizzante per la giurisdizione del giudice contabile7, l’emersione di casi nei 
quali, nonostante l’adozione espressa di modelli organizzativi privatistici fosse comunque 
individuabile  lo svolgimento di un’attività di pubblica amministrazione idonea a giustificare 
la configurabilità di un danno erariale e la giurisdizione della Corte dei Conti, che funge da 
garanzia costituzionale.  
È risalente nel tempo8 il principio per cui sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti 
quando si ha gestione di denaro pubblico nonostante il gestore sia un soggetto privato9, 
considerato che il punto di vista rilevante per discriminare la giurisdizione ordinaria da 
quella contabile si è infatti spostato dalla qualità estrinseca del soggetto (che, infatti, può 
essere sia un ente privato che un ente pubblico) verso la natura del danno e degli scopi 
perseguiti10. 
Quindi il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato 
dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico) alla 
natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida 
negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione egli 
è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter 
determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico...di 
cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile11. 
A rilevare è pertanto la natura delle risorse finanziarie utilizzate dal soggetto 
indipendentemente dalla qualificazione giuridica di riferimento, di diritto pubblico o privato, 
in cui si colloca la condotta produttiva del danno.  
Ciò che conta, pertanto, è il fatto che le risorse di detto soggetto giuridico (privato) vengano 
impiegate nell’espletamento di servizi “tipicamente” pubblici12. 
Si è dato sempre maggiore peso, in questo modo ad un criterio per l’individuazione della 
giurisdizione contabile prettamente oggettivo, basato dalla combinazione della natura 
(pubblica) delle risorse con la finalità con cui esse vengono utilizzate, anch’ essa pubblica, a 

                                                           
6 Con le ordinanze nn. 17749, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754, 17756, 17775 del 2016 della 
Cassazione è stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli organi di gestione 
e di controllo dell'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma 
7 Per maggiori approfondimenti sul tema, E. Capasso, Il danno conosciuto dal giudice contabile, 2011 in 
www.contabilita-pubblica.it 
8 Cass. Sez. Unite. n. 4511/2006 
9 Corte dei Conti Sezione I Appello n. 266/2011 
10 Corte dei conti Sezione Veneto n. 199 del 2013 che richiama inter alia Cass. SS. UU n. 7377/2013; 
295/2013 
11 Ordinanza Cass. Sezioni Unite n. 4511 del 1° marzo 2006, per approfondimenti L. De Rentiis, La 
responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti pubblici, 2011 
12 A fine di completezza si ricordi come la qualificazione di un ente come società di capitali è stata, 
altresì, considerata non ostativa al riconoscimento della sua natura pubblica se la società, le cui azioni 
siano possedute, prevalentemente o esclusivamente, da un ente pubblico, costituisce un mero 
strumento per la gestione di un servizio pubblico (Cass. SS. UU 9096/2005). 
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prescindere dalla natura (pubblica o privata) del soggetto agente in considerazione del fatto 
che la responsabilità amministrativa contabile grava anche sui privati che abbiano posto in 
essere i presupposti per una illegittima erogazione di denaro pubblico13. 
Ciò posto, per quanto più strettamente riguarda l’oggetto di analisi, si noti che gli Enti 
previdenziali professionali sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, 
determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza della Corte dei Conti, la 
cui contribuzione è obbligatoria per alcune categorie professionali. Essi godono di 
autonomia finanziaria: si finanziano esclusivamente con quanto versato dalla contribuzione 
a carico degli iscritti alla Cassa non beneficiando di contributi pubblici. Ciò implica che, in 
assenza di finanziamenti pubblici di qualunque tipo, le sole entrate dell’Ente sono i 
contributi che costituiscono, pertanto, una forma di autofinanziamento a riprova 
dell’autonomia finanziaria riconosciuta a tali soggetti giuridici.  
Potrebbe, pertanto, a prima vista, sembrare che non avendo le risorse natura tipicamente 
pubblica, il depauperamento delle stesse si traduca in un danno propriamente privato, con 
conseguente diniego della giurisdizione contabile. 
Analizzando attentamente il fenomeno emerge come, tuttavia, alla peculiare struttura 
organizzativa deve aggiungersi la finalità puramente pubblica perseguita dalle Casse, che è 
per l’appunto la previdenza la quale, combinata con l’obbligatorietà della contribuzione, 
delinea proprio quel sistema “oggettivo” che sia dottrina che giurisprudenza hanno nel 
tempo contribuito a far confluire all’interno della giurisdizione della Corte dei Conti. 
Di assoluta rilevanza, inoltre, per una migliore qualificazione delle Casse è stato il loro 
inserimento all’interno dell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche redatto annualmente 
dell’ISTAT, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 1 comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 in particolare perché da detto elenco vengono fatte discendere una 
serie di conseguenze tra cui l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione non solo 
di norme di finanza pubblica ma anche di norme di carattere ordinamentale14. 
Detta circostanza debba essere necessariamente riguardata sotto due diversi profili. 
Il primo, attiene alle valutazioni compiute dall’ISTAT che ha indicato come i conti delle casse 
previdenziali dei professionisti concorrano alla costruzione del Conto economico 
consolidato delle amministrazioni pubbliche e, per l’effetto, alla quantificazione 
dell’indebitamento netto della pubblica amministrazione che rilevante ai fini di verificare il 
rispetto dei parametri di convergenza europei. 
Le valutazioni sin qui esposte trovano diretto riscontro nelle regole del nuovo Sistema 
Europeo dei Conti (Sec 2010), che comprendono tra le unità delle amministrazioni 
                                                           
13 D. Morgante, R. Squitieri Il concorso dell’extraneus nella responsabilità erariale, in Le Società Pubbliche, 
2017 i quali specificano che ciò comporta che la giurisdizione contabile si estende anche nei confronti del 
soggetto privato beneficiario di contributi pubblici (nazionali o comunitari) ove egli “incida negativamente sul 
modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con 
l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità 
perseguite”: invero, in tali ipotesi “egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di 
sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come 
concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve 
rispondere dinanzi al giudice contabile (ex plurimis Cass. sez. un. n. 8452/98, 926/99, 11309/95)” 
14 ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto consolidato  
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pubbliche anche gli enti che erogano prestazioni pensionistiche, a fronte di una 
contribuzione obbligatoria e di fissazione di contributi e prestazioni gestiti da 
amministrazioni pubbliche. 
In base ai regolamenti europei dei conti (Sistema Europeo di Contabilità) Sec 95 e Sec 2010, 
gli enti di previdenza sono ricompresi, in virtù dell’obbligo del pagamento dei contributi, che 
ne costituisce elemento qualificante15 e a prescindere dalla natura privata della personalità 
giuridica, tra le amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario16. 
È doveroso sottolineare, tuttavia, che la legge di bilancio per il 2018 al comma 182 dell’art. 
1 ha espressamente stabilito che i valori e le disponibilità conferiti in gestione dalle 
associazioni e dalle fondazioni di cui al D.Lgs. n. 509/94, compresi quelle di cui al D.Lgs. n. 
103/96, costituiscono in ogni caso patrimonio separato e non possono essere distratti dal 
fine al quale sono destinati, né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei 
gestori o di loro rappresentanti. Autonomia patrimoniale che è stata rimarcata con 
l’esclusione degli Enti di previdenza privati a decorrere dal 2020 dalle norme di 
contenimento delle spese, la cosiddetta spending review, previste per le amministrazioni 
pubbliche (e ad oggi applicate alle Casse, a riprova della loro natura pubblica) inserite nel 
conto economico consolidato e individuate dall’Istat. 
Tale decisione prende le mosse da una pronuncia della Ancora, la Corte Costituzionale che 
ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di introdurre un obbligo di contenimento della 
spesa sulle amministrazioni pubbliche, ma non, al contrario, l’obbligo anche per le Casse di 
riversare tali somme al Bilancio dello Stato in quanto tale sottrazione di risorse  che la Cassa 
ha ricevuto dai propri iscritti per finalità “intrinsecamente” previdenziali ed assistenziali per 
destinarle in maniera generica ed indiscriminata allo Stato sarebbe contraria all’art. 97 della 
Costituzione17.  
Orbene, ricapitolando, appare opportuno evidenziare che la privatizzazione degli enti 
previdenziali operata dal D. Lgs 30 giugno 1994 n. 509, ha riguardato il solo regime della 
personalità giuridica delle Casse, lasciando invece ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione e 
della contribuzione. Oltre a ciò è rimasta altresì ferma la natura di pubblico servizio 
dell’attività da essi svolte, in coerenza con l’articolo 38 Cost. 
Infine, si aggiunga che il Consiglio di Stato ha rilevato come il funzionamento connesso con 
gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della 
contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali dall’art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, 
valgano a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato 
attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali. In sostanza, 
le casse privatizzate, per il tramite della contribuzione obbligatoria dei propri iscritti 
risultano beneficiarie in modo indiretto di finanziamenti pubblici18. 

                                                           
15 L’obbligatorietà ex lege di pagamento dei contributi come elemento qualificante risulta dal relativo 
paragrafo 2.117 (sec 2010) che reca la definizione del sottosettore enti di previdenza e assistenza 
sociale e che comprende oltre a tutte le unità istituzionali centrali, Stati federati e locali 
16 Corte dei Conti Corte dei Conti, Audizione su “Iniziative in materia di enti di previdenza privatizzati”, 
Aprile 2016 
17 Corte Costituzionale, sentenza n. 7/2017 con commento di V. La Malfa, Casse di Previdenza: illegittimo 
il prelievo forzoso previsto dalla spending review, in dirittobancario.it 
18 Consiglio di Stato, sez. VI sent. 6014/2012 
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Tutto ciò implica che la trasformazione operata dal D. Lgs 509/1994 ha lasciato, quindi, 
immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli 
Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, 
costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo19. 
Tutto ciò comporta, dunque, la legittimità dell’inclusione delle casse private nel novero delle 
amministrazioni pubbliche. 
 

*** 
 
All’esito dell’analisi relativa alla natura delle Casse di previdenza professionali privatizzate, 
da cui è emersa, a discapito della forma (privata), la natura sostanzialmente pubblica di tali 
enti, è opportuno analizzare il tema della giurisdizione danni arrecati alle casse stesse da 
parte dei propri amministratori. 
È noto che si ha giurisdizione contabile ogni qual volta in cui l’ente pubblico subisca un 
pregiudizio diretto al patrimonio sociale dall’azione degli amministratori, o dei componenti 
degli organi di controllo della società partecipata. 
Si è in presenza di un’ipotesi tradizionale del c.d. danno erariale (con connessa giurisdizione 
contabile), ogni qualvolta il danno sia provocato al patrimonio pubblico in via immediata o 
mediata da parte di un agente. 
La giurisdizione contabile, altresì, si affermerebbe anche nel caso di danno al patrimonio 
sociale causato dal rappresentante dell’ente, che colpevolmente ha arrecato un pregiudizio 
al valore dello stesso. 
In principio, al fine di inquadrare la giurisdizione della Corte dei Conti veniva data 
prevalenza al criterio soggettivo relativo alla natura, pubblica o meno dell’ente 
amministrato. Le stesse Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con le Sentenze nr. 
2616 del 1968 e nr. 363 del 1969, hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti 
in materia di responsabilità degli amministratori e dipendenti di Enti pubblici non 
economici, ancorandola alla efficacia precettiva dell’ articolo 103, comma 2, della 
Costituzione, nonché alla compresenza di due elementi, qualificanti la nozione di contabilità 
pubblica: uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del soggetto al quale l’agente sia 
legato da un rapporto di impiego o di servizio; l’altro oggettivo, che riflette la qualificazione 
pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell’ambito della quale si è verificato 
l’evento, fonte di responsabilità. 
In particolare, si riteneva che la giurisdizione contabile relativa alla responsabilità di 
amministratori di enti pubblici economici si radicasse esclusivamente sulle controversie 
relative agli atti compiuti dagli amministratori nell’esercizio di sole attività amministrative, 
mentre si riteneva che spettasse alla giurisdizione ordinaria statuire riguardo alle 
controversie relative agli atti compiuti nell’esercizio dell’attività di impresa, prescindendo 
quindi, dalla natura del danno. 
Successivamente, tale orientamento è stato profondamente ridimensionato. 
Si è infatti assistito ad un’importante evoluzione del pensiero giurisprudenziale con 
l’ordinanza 22 dicembre 2003, n. 19667, in cui le SS.UU. hanno affermato, infatti la 
sussistenza della giurisdizione contabile in ordine agli illeciti commessi da amministratori e 
                                                           
19 Consiglio di Stato sentenza n. 6014/12  
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dipendenti che abbiano cagionato danni agli enti pubblici economici da cui dipendono, 
argomentando nel senso che l’adozione di forme privatistiche per l’organizzazione dell’ente 
pubblico o per la sua attività, non potrebbe certo avere l’effetto di trasformare il denaro 
amministrato, che è pubblico – in ragione del suo provenire dalla finanza pubblica – in 
denaro “privato”, del cui buon uso sia come tale consentito disinteressarsi. 
Ciò in quanto, l’attività amministrativa non è solo quella che si svolge attraverso atti di 
esercizio del potere, ben potendosi perseguire l’interesse pubblico anche attraverso attività 
di diritto privato. Pertanto, la veste privatistica dell’ente non impedisce di qualificarlo come 
soggetto di natura pubblica, perché proteso alla cura di un interesse pubblico con danaro 
pubblico, a nulla rilevando la natura privatistica o pubblicistica delle condotte 
strumentalmente poste in essere a tali fini. 
In più, occorre dare giusta valenza al dettato dell’art. 1, l. 13 gennaio 1994, che aveva 
stabilito per la prima volta la giurisdizione contabile in tema di responsabilità degli 
amministratori per i danni cagionati ad enti diversi da quello di appartenenza, senza 
distinguere in base alla natura privatistica o pubblicistica delle condotte in occasione del 
cui compimento si verifichi il danno. 
Tale norma presuppone l’irrilevanza di una simile distinzione nel caso in cui il danno sia 
dall’amministratore cagionato all’ente di appartenenza. 
Da tali considerazioni discende dunque che, “il dato essenziale dal quale scaturisce la 
giurisdizione contabile è dato dall’evento dannoso verificatosi in pregiudizio di 
un’amministrazione pubblica”, financo prescindendo dal fatto che il danno venga prodotto 
nell’ambito svolgimento di un’attività imprenditoriale in luogo che provvedimentale20. 
Per l’effetto, la giurisdizione si radica anche sulle controversie aventi ad oggetto la 
responsabilità degli amministratori di enti pubblici economici per i danni ad essi cagionati 
in conseguenza della propria mala gestio, senza che si debba più operare alcuna distinzione 
circa la natura dell’attività svolta. 
Si è sostituito ad un criterio prevalentemente soggettivo, con cui veniva identificato quale 
elemento fondante della giurisdizione della Corte dei conti nella condizione giuridica 
pubblica dell’agente, un criterio oggettivo che pone l’accento sulla natura pubblica delle 
funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate essendo sufficiente, quindi, 
la natura oggettivamente pubblica del danno, ossia il collegamento (seppur anche solo 
indiretto) con la finanza pubblica, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto 
danneggiato21.  
Tenendo a mente quanto affermato sopra, non si dimentichi che quando si discute del 
riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e giudice ordinario, occorre tener presente il 
rapporto di servizio tra l’agente e la pubblica amministrazione avendo a mente il fatto che 
per tale può intendersi anche una relazione con la pubblica amministrazione caratterizzata 
dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all’amministrazione medesima, del 
compito di porre in essere in sua vece un’attività, senza che rilevi né la natura giuridica 

                                                           
20 T. Miele, Lo stato della giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti 
degli amministratori, dipendenti ed agenti degli enti economici e della società pubbliche, 2006 
21 A. Baduino, L’amministrazione delle società a capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali; 
Cass. Sezi Unite n. 26806/2009 
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dell’atto di investitura – provvedimento, convenzione o contratto – né quella del soggetto 
che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica 22. 
Per quel che qui interessa, si potrebbe vedere come tale affidamento della gestione di 
servizio pubblico, quale è la previdenza, a soggetti formalmente estranei, quali le Casse 
Professionali, alla Pubblica amministrazione integri una relazione funzionale incentrata 
sull’inserimento di questi soggetti nell’organizzazione funzionale dello stato e ne implica, 
conseguentemente, l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti per danno 
erariale, a prescindere dalla natura privatistica dello stesso soggetto e dello strumento 
contrattuale con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto, anche se questi soggetti 
esterni vengano investiti solo di fatto dello svolgimento di una data attività in favore della 
pubblica amministrazione ed pure nel caso in cui difettino di una gestione del danaro 
secondo i criteri contabili di tipo pubblico o di procedure di rendicontazione proprie della 
giurisdizione contabile in senso stretto23. 
Pertanto, essendo le Casse, sostanzialmente equiparate agli enti pubblici24, queste 
rientrano sicuramente nell’alveo della pubblica amministrazione anche ove operino 
imprenditorialmente on strumenti privatistici, con conseguente soggezione alla 
giurisdizione contabile25. 
In virtù di tutto ciò, tenuto conto di tutto quanto sopra affermato, la Corte dei Conti del 
Lazio, con sentenza n. 164/2016 del 25 maggio 2016, ponendo alla base il percorso 
argomentativo sino qui elaborato ha emesso un importante provvedimento nella 
risoluzione del tema qui in oggetto, in particolar modo relativamente alla questione circa la 
sussistenza del danno erariale per attività commessa da amministratore di Cassa 
previdenziale professionale. 
Con la decisione in parola, la Corte dei Conti ha, infatti, condannato l’ex presidente 
dell’ENPAP – l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi – al risarcimento, 
per danno erariale ai sensi dell'art. 52 del r.d. 12.7.1934, n. 1214, derivante dalla 
fraudolenta compravendita di un immobile tramite la quale l’amministratore si sarebbe 
dimostrato o palesemente incapace o infedele. 
Questo provvedimento è estremamente interessante in quanto viene enunciato per la 
prima volta in maniera chiara il seguente principio: ledere gli interessi di una Cassa di 
previdenza privata espone al rischio di danno erariale e al giudizio della Corte dei conti. 
Orbene, considerando che l’attrazione nella sfera privatistica degli Enti previdenziali 
professionali ha riguardato il regime della loro personalità giuridica mentre ha lasciato 
ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, con annesso permanere del 
potere di ingerenza ministeriale, appare chiaro come permanga, quindi, il controllo (anche 
giudiziale) della Corte dei Conti sulla gestione per assicurarne la legalità ed efficacia, con la 
legittimazione a statuire anche, in caso di comportamenti illegittimi degli amministratori, in 
tema di danno erariale. 

                                                           
22 Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 aprile 2007, n. 8098; T. Miele, La responsabilità amministrativa e 
contabile, in Le Società Pubbliche, 2017 
23 F. Fimmanò, Il macroproblema irrisolto della responsabilità dell’ente pubblico-socio; in Le Società 
Pubbliche, Tomo I, 2017 
24 Consiglio di Stato n. 182 del 2006 
25 Cass SS. UU n. 26823 del 2013 
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Se, da quanto suesposto sembra plausibile una configurazione di danno erariale in capo 
agli amministratori e/o dirigenti dell’Ente previdenziale privatizzato, ci si può interrogare, 
brevemente, se si possa giungere alla stessa soluzione anche nei confronti di soggetti 
privati che abbiano concretamente partecipato (concorso) alla formazione della condotta 
illecita. 
Ci si interroga, pertanto se oltre ai rappresentati o comunque ai titolari del potere 
decisionale possano essere assoggettati al sindacato del giudice contabile anche tutti quei 
soggetti che presentino qualche legame con l’ente, anche se solo circoscritto 
all’espletamento di specifici affari, ma in grado comunque di influire nella formazione della 
scelta aziendale che sia fonde di danno erariale. 
A tal proposito, mutuando da quanto sancito per le società inhouse, con le quali le Casse 
condividono, la “veste” privata e il perseguimento di uno scopo pubblico, si può individuare 
come la responsabilità per danno erariale sia stata prefigurata non solo nei confronti di organi 
che hanno la potestà decisoria finale, ma anche in presenza di un rapporto organico con soggetti 
che avviano concorso a vario titolo a determinare il danno26. 
Sono pertanto suscettibili di responsabilità erariale anche quei soggetti che abbiano 
concorso, con una condotta determinante al punto che in assenza della stessa l’evento non 
si sarebbe mai verificato, e siano in rapporto di servizio con il soggetto pubblico, inteso nel 
senso di relazione funzionale che sia in grado di rendere il soggetto agente compartecipe 
delle scelte decisionale del soggetto pubblico27. 
Risulta quindi chiaro come al verificarsi di tali situazioni, sia più che lecito estendere la 
giurisdizione contabile anche a quei soggetti che, esterni o interni all’organico dell’Ente 
previdenziale, siano comunque in una relazione funzionale con lo stesso, in grado di 
condurre i rappresentanti o i titolari del potere decisionale a commettere una decisione 
illecita o comunque pregiudizievole28. 
 

                                                           
26 Cass SS. UU n. 11229 del 2014 
27 Cass SS. UU 16240 del 2014 che individua la relazione funzionale come quella caratterizzata 
dall’inserimento del soggetto nell’apparato organico dell’Ente e nell’attività di questo suscettibile di rendere il 
primo compartecipe del secondo 
28 D. Morgante – R. Squitieri, Il concorso dell’extraneus nella responsabilità erariale, in Le Società 
Pubbliche, 2017 analizzano la fattispecie relativamente alle società inhouse alla luce della sentenza 
Cass SS.UU 14040 del 2016 
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LE REGOLE IN MATERIA DI PRIVACY DELLA GDPR E PRINCIPALI NOVITÀ PER LE BANCHE 
DI ENEA FRANZA * 

Le opinioni sono espresse a titolo personale e non coinvolgono l’autorità presso cui lo scrivente 
lavora 

Premessa 

II General Data Protection Regulation Regolamento n. 2016/679 (in breve GDPR, ovvero, 
Regolamento generale) è la normativa di riforma della legislazione europea in materia di 
protezione dei dati personali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016 
è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma con attuazione differita al 25 maggio 2018.  
L’intervento attuato con la normativa GDPR in materia di tutela dei dati personali, qualificati 
dalla stessa normativa come diritti fondamentali dell'uomo1, si inserisce all’interno di una 
riforma assai più ampia attraverso è intenzione del legislatore europeo perseguire 
l’obiettivo di armonizzare le normative dei vari Stati Membri, garantendo una disciplina 
uniforme ed omogenea in materia di tutela della Privacy, di rafforzare la protezione dei dati 
personali all’interno dell’Unione Europea, introducendo nuovi obblighi di trasparenza in 
capo ai soggetti che gestiscono in varia forma detti dati e di sviluppare il mercato unico 
digitale attraverso la creazione e la promozione di nuovi servizi, applicazioni, piattaforme e 
software. In ultima istanza, nelle intenzioni del legislatore europeo, come meglio vedremo 
di seguito, il Regolamento costituisce con la direttiva (UE) 2016/680, lo strumento 
astrattamente idoneo a consentire la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione dei 
dati all’interno dell’Unione Europea, assicurandone un livello omogeneo ed elevato di 

                                                           
* Economista romano. Laureatosi in Economia e Commercio alla Sapienza, e perfezionati i propri studi 
in diritto ed economia dell’Unione Europea, prima alla Sapienza e poi all'Università di Nizza, ha lavorato 
al MEF, dove ha ricoperto vari incarichi occupandosi di verifica sulla qualità della spesa pubblica, ed 
alla Consob dove si è occupato di quotazioni ed offerta di prodotti finanziari, relazioni internazionali, 
banche ed intermediari finanziari. Ha svolto attività di docenza presso varie Università Statali e private 
(La Sapienza, Università di Caserta e l’Università Unicusano) in materie economiche. È giornalista, 
autore di vari saggi sulle ragioni della crisi attuale, nonché collaboratore di varie riviste scientifiche di 
settore. Tra i libri scritti ricordiamo: "Crack Finanziario. Le ragioni della crisi", 2008 Ed, Pagine; "2012 
Crisi del Capitalismo? – Ed. SEP srl 2009" e "L'Italia e la Crisi: Un Paese al Bivio" 2010, Ed. Pagine. 

1Prevede, l’Articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento “Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali” 
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protezione in tutti gli Stati Membri e assicurando allo stesso tempo maggiori tutele, diritti e 
poteri di controllo ai Cittadini all’interno dell’Unione2. 

In quanto Regolamento europeo esso è, naturalmente, direttamente applicabile e, quindi, 
non si prevede una normativa di recepimento nel nostro ordinamento quanto, piuttosto, 
dei chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti, ad esempio sui poteri del Garante Nazionale 
per la protezione dei dati personali (c.d. Garante Privacy).  

Analizziamo qui di seguito le più importanti novità e gli adempimenti da seguire per 
l'adeguamento alla normativa3.  Premettiamo che è centrale nella gestione della nuova 

                                                           
2In merito i Considerando (2) e (3) del Regolamento europeo recitano: “…  I principi e le norme a tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà 
fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità 
o dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e 
alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche. (3) La direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e 
delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la 
libera circolazione dei dati personali tra Stati membri”. 
3 Vedi, per un inquadramento generale, a livello dottrinale o di commento alla legislazione: Riccardo 
Acciai, Privacy e banche dati pubbliche. Il trattamento dei dati personali nelle pubbliche 
amministrazioni, Cedam, 2001; Riccardo Acciai, Stefano Orlandi, Le nuove norme in materia di privacy, 
Maggioli, 2002; Guido Alpa, La disciplina dei dati personali: note esegetiche sulla legge 31 dicembre 
1996 n.675 e successive modifiche, Seam, 1998; Massimiliano Atelli, Riservatezza (diritto alla). III) Diritto 
costituzionale, Postilla di aggiornamento, in Enc. Giur., vol. Aggiornamento X, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, 2002; Massimo Cesare Bianca, Francesco Donato Busnelli (a cura di), Commentario alla legge 
675/1996, in Le nuove leggi civili commentate, 1999, pag. 219 ss; Giuseppe Busia, Riservatezza (diritto 
alla), Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento vol. 1, UTET, 2000; Giovanni Buttarelli, 
Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella società dell’informazione, Giuffrè, 2 ed. 1999; 
Agostino Clemente (a cura di). A.A.V.V.,Privacy, Cedam, 1999; Vincenzo Cuffaro, Vincenzo Ricciuto (a 
cura di), A.A.V.V., La disciplina del trattamento dei dati personali, Giappichelli, 1997; Vincenzo Cuffaro, 
Vincenzo Ricciuto (a cura di), A.A.V.V., La disciplina del trattamento dei dati personali, Vol.II. Profili 
applicativi,  Giappichelli, 1999; Ugo De Siervo, Nuove forme di tutela della dignità delle persone rispetto 
ai processi informativi, in “Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni”, 1999, n1, pag. 22 ss; 
Ugo De Siervo, Utilizzazione di dati personali altrui o illegittimamente ottenuti e libertà di stampa, in 
“Giurisprudenza costituzionale”, 2001 pag. 2683 ss; Ettore Giannantonio, Mario G. Losano, Vincenzo 
Zeno Zencovich (a cura di), A.A.V.V., La tutela dei dati personali. Commentario alla legge 675/1996, 2 
ed., Cedam 1999; Stefano Rodotà, Tecnologie e diritti, Il Mulino, 1995; Giulio M. Salerno, La protezione 
della riservatezza e l’inviolabilità della corrispondenza, in I diritti costituzionali, a cura di Roberto Nania 
e Paolo Ridola, Giappichelli, 2001, vol.I; Andrea Simoncini, I codici deontologici di protezione dei dati 
personali nel sistema delle fonti. L’emersione di un nuovo “paradigma” normativo, in Osservatorio sulle 
fonti 1999, a cura di Ugo De Siervo, Giappichelli, 2000; Mario G. Losano (a cura di), A.A.V.V., La legge 
italiana sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni,  Laterza, 2001 (con saggi di Mario G.Losano, 
Mario Dogliani, Valeria Marcenò, Marta Cartabia, Ilenia Massa Pinto, Annamaria Poggi, Enrico Grosso, 
Diana-Urania Galetta, Paola Bilancia, Alessandra Algostino, Marcella Gola, Elisabetta Lamarque, Giorgia 
Tassoni, Ermanno Bonazzi), “Lezioni Di Diritto Alla Protezione Dei Dati Personali, Alla Riservatezza e 
All'identità Personale”, Di Francesco Modafferi, lulu.com, 1 dicembre 2015, “Privacy, “Dalla Direttiva 
95/46 al nuovo Regolamento europeo”  23 set 2016, di Franco Pizzetti, “La tutela dei dati personali. 



ENEA FRANZA, Le regole in materia di privacy della GDPR e principali novità per le Banche 

 

80 
 

disciplina la definizione di “dato personale”, identificato, in senso ampio, in qualsiasi 
informazione - come nome, codice fiscale, immagine, voce, impronta digitale o traffico 
telefonico - concernente una persona fisica identificata o identificabile anche 
indirettamente. La persona fisica identificata o identificabile in modo diretto o indiretto cui 
si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento viene definito come “interessato”. In 
merito, l’Articolo 4 del Regolamento in parola, si legge: “Ai fini del presente regolamento 
s'intende per: 1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o 
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale;”4. In merito si evidenzia come il dato personale va sempre 
riferito al contesto e, anche se un'informazione isolata non è in grado di portare 
all'identificazione di un individuo, il fatto che tale informazione possa essere utilizzata per 
l'identificazione tramite incrocio con altri dati ne determina la natura di dato personale. Si 
pensi ad esempio, ad informazioni come il nome, un numero di identificazione, i dati 
riguardanti l'ubicazione, un identificativo on-line, oppure uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. I dati 
che ne permettono l'identificazione diretta, come ad esempio i dati anagrafici e le immagini5 
e quelli che consentono l'identificazione indiretta (come, un numero di identificazione) sono 
dati personali di peculiare rilievo e per tale motivo degni di particolare attenzione.  

Sono dati personali degni di attenzione le informazioni che identificano o rendono 
identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire 
informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni 
personali6, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.. Il D. Lgs. n. 196/2003, 
all’art. 4, definiva una particolare categoria di dati personali, i c.d. “dati sensibili”, 
individuandoli come “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di 
                                                           
Guida pratica al Codice della privacy (d.lgs. 306.2003. n. 196) Autori Del Ninno Alessandro — CEDAM 
— Anno 2006. 
4Soccorrono, a chiarimento ed integrazione, peraltro, La Convenzione di Strasburgo del 1981, o anche 
Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, ex art. 2, lett. a) e la Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei 
dati personali, ex art. 2, lett. a).  
5 Sul diritto all’immagine vedi, “Diritto civile e commerciale-La tutela dell’immagine tra privacy e 
copyright”, Policella E. Olimpia, su Diritto.it 21 ottobre 2003  
6 In merito si segnala, per inciso, come le nuove tecnologie abbiano ampliato in modo significativo le 
informazioni “utilizzabili”. Hanno cosi assunto un ruolo significativo i dati relativi alle comunicazioni 
elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo 
informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti. Sul diritto alla geolocalizzazione vedi in DIRITTO 
& PRATICA DEL LAVORO N. 5/2018 – GEOLOCALIZZAZIONE DI VEICOLI AZIENDALI – Monica Lambrou, 
e TECNOLOGIA E PRIVACY, La geolocalizzazione dei dipendenti tramite smartphone, Vittorio Provera, 
Trifirò & Partners Avvocati, il Sole 24 Ore del 25 novembre 2014, e Il trattamento dei dati di 
localizzazione per finalità di rilevazione delle presenze Di Antonio Cazzella, Trifirò & Partners Avvocati, 
il Sole 24 Ore del 18/10/2016 
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salute e la vita sessuale”,   e  per la cui raccolta e trattamento - attesa l’importanza attribuita 
dal legislatore - si prevede, oltre il consenso dell’interessato, anche l’ autorizzazione 
preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. All’elenco soprariportato, con 
l’art. 6 del Regolamento 2016/679, peraltro, sono stati aggiunti i dati biometrici, ovvero, di 
quei dati ricavati dalle caratteristiche fisiche o comportamentali della persona a seguito di 
un apposito procedimento (in parte automatizzato) e poi risultanti in un modello di 
riferimento ed i c.d. dati genetici, ovvero “tutti i dati, indipendentemente dalla tipologia, che 
riguardano i caratteri ereditari di un individuo o le modalità di trasmissione di tali caratteri 
nell’ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela”7.  Il Regolamento sulla 
protezione dei dati personali non parla di dati sensibili ma di dati particolari e all'articolo 9 
recita: "È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona." Il divieto non si applica in 
presenza di consenso esplicito o di necessità per assolvere gli obblighi. 

Nella sostanza ciò che cambia è solo il nome ma non sembra cambiare la sostanza. Nel 
General Data Protection Regulation la dicitura "dato sensibile" è stata praticamente 
sostituita da quella di dato particolare. Altra categoria di dati personali dotati di particolare 
rilevanza sono quelli che riportano l'esistenza di reati o di condanne penali o connesse 
misure di sicurezza quali, ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la 
liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla 
detenzione. In merito l’articolo 10, del Regolamento, titolato ”Trattamento dei dati personali 
relativi a condanne penali e reati”, prevede “Il trattamento dei dati personali relativi alle 
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 
1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato 
dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le 
libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto 
soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica”8. 

Rilevano, ai fini della normativa in esame, le operazioni di “lavorazione” dei dati. Il 
Regolamento, conseguentemente, si applica ad ogni trattamento, ovvero, a qualsiasi 
operazione o insieme di operazioni, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, 
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione ovvero anche a qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, ovvero, 
cancellazione o distruzione che ha ad oggetto appunti i dati personali. Particolare 
attenzione va posta al processo di anonimizzazione dei dati stessi, che deve essere tale da 

                                                           
7 Raccomandazione N.R. (97) 5 del Comitato del Consiglio d’Europa il 13 febbraio 1997 
8 Come meglio vedremo di seguito, l'art. 37, co. 1, lett. c) GDPR prevede l'obbligo di designare un Data 
Protection Officer (DPO) qualora "le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10". 
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non consentire, comunque di ricavare notizie dalla fonte del dato.9 Il Regolamento, inoltre, 
si applica a tutti i titolari (controller) e responsabili (processor) del trattamento stabiliti nel 
territorio dell'Unione, ma anche, in generale, a quelli che, offrendo beni e servizi a persone 
residenti nell'Unione, trattano dati di residenti nell'Unione europea (art. 3 del 
Regolamento)10; in tal modo, dunque, la sua applicazione non è limitata alle sole aziende 
che si trovano in Europa, ma, viceversa, tutela tutti gli interessati che risiedono nel territorio 
dell'Unione, indipendentemente da dove si attua il trattamento dei loro dati. Il Regolamento 
generale, viceversa, non si applica, invece, nei seguenti casi:  - trattamenti effettuati per 
attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione; -trattamenti 
effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di 
applicazione del titolo V, capo 2, del Trattato dell’UE11; -trattamenti effettuati dalle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica 
e la prevenzione delle stesse12; -trattamenti effettuati da una persona fisica per l’esercizio 
di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (vedi esenzione per uso 
personale)13.   

1. Le fonti e le principali novità del GDPR 

La Privacy è disciplinata da un complesso variegato di norme che traggono origine dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dal Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 operativo a partire dal 25 maggio 
2018, dalle direttive europee (95/46/CE e 2002/58/CE), dal Codice in materia di protezione 
dei dati personali adottato con il Decreto Legislativo  30 giugno 2003 n. 196 e connessi 
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134 Art. 24-bis  titolato “Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della 
sicurezza nazionale, della concorrenza e dell’occupazione nelle attività svolte da call center” 
e Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 di “Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle 
direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di 
comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le 

                                                           
9 Sulla esigenza di anomizzazione (ovvero, il trattamento che ha lo scopo di impedire l’identificazione 
dell’interessato) dei dati fa riflettere il seguente caso, tratto dalla cronaca. In California, una donna, 
anche prostituta si è vista consigliare da Facebook, come amici, sul suo profilo ‘privato’, alcuni clienti 
abituali, nonostante l’indirizzo email ed il telefono usato ‘per lavoro’ fossero differenti e non avesse un 
profilo Facebook nella vita ‘parallela’; ciò è stato possibile perché al social network è stato concesso 
dagli utenti di usare informazioni estratte da altre app dello smartphone, tra cui la geolocalizzazione. 
10Per una prima disamina alla nuova GDPR vedasi, “Le regole della privacy: Guida pratica al nuovo 
GDPR”, Di Federica De Stefani, Hoepli Editore 
11Il Titolo V riguarda le disposizioni generali sull'azione esterna dell'unione e disposizioni specifiche 
sulla politica estera e di sicurezza comune 
12 Si veda sul Trattamento dei dati personali effettuato per finalità di polizia: il Regolamento attuativo 
in Gazzetta D.P.R., 15/01/2018 n° 15, G.U. 14/03/2018 
13“Trattamento dei dati per fini privati nel GDPR: il responsabile c’è e si vede”, Da Carola Caputo 
Eleonora Mataloni, 27/09/2017, su Tech Economy. 



ENEA FRANZA, Le regole in materia di privacy della GDPR e principali novità per le Banche 

 

83 
 

autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori”, 
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5 “Recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” 
ed Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 di approvazione del 
“Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si 
oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni 
commerciali”, nonché,  Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 109 di “Attuazione della 
direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito 
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti 
pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE”.  

Costituiscono, inoltre, utile elemento interpretativo della norme di privacy, le “Linee Guida 
ed Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali”, ovvero dell’autorità 
amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 
1996, n. 675) –che ha attuato nell’ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria 
95/46/CE– ed oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 
30 giugno 2003 n. 196).  

Ripercorrendo in estrema sintesi l’iter storico, l’8 maggio 1997 entra in vigore la legge 31 
dicembre 1996 n. 675 "tutela della riservatezza delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali", norma che si inseriva in un quadro normativo che vedeva, 
in ambito europeo, l'Italia con la Grecia ad essere l’unico Paese in Europa non dotato di una 
specifica legislazione di settore relativa al trattamento dei dati personali, anomalia che 
risultava particolarmente gravosa dopo che il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione 
Europea avevano emanato il 24 ottobre 1995 la direttiva 95/46/CE per la "tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati". La direttiva, fissando il termine del 24 ottobre 1998 per 
l'emanazione delle normative di recepimento da parte dei singoli stati membri ha, quindi, 
di fatto accelerato il processo di elaborazione normativa che nel nostro paese aveva mosso 
i suoi primi passi nel decennio precedente attraverso la cosiddetta "Commissione 
Mirabelli", la quale aveva elaborato un primo progetto di legge sulla tutela dei dati personali.  
La disciplina in parola, introduce nel diritto positivo del nostro paese il principio per il quale 
la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche (comprese quindi le società di capitali, le 
associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica) costituisce un diritto 
assoluto ed inviolabile, meritevole di tutela attraverso la comminazione di sanzioni civili, 
penali ed amministrative. Con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice 
in materia di protezione dei dati personali (c.d. “Codice della Privacy”) si costituisce il 
principale corpus normativo di riferimento con riferimento ai diritti e delle libertà 
fondamentali dei cittadini in caso di trattamento dei dati personali da parte di soggetti 
pubblici e privati14. Il 24 maggio 2016, come premesso, è entrato ufficialmente in vigore il 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga la direttiva 

                                                           
14 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali. 
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95/46/CE che, insieme alla Direttiva 2016/68015, è parte del “Pacchetto protezione dati” 
adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 aprile 201616.  

Quanto alle novità introdotte dal Regolamento, possono individuarsi, in sintesi, tre linee 
direttive: sanzioni ingenti e penalizzanti per le violazioni delle prescrizioni in materia di 
protezione dei dati e privacy; garanzia agli operatori economici di una maggiore certezza 
del diritto e trasparenza; offerta agli interessati di nuovi diritti azionabili. Come anticipato, il 
GDPR ha previsto due anni per garantire l’allineamento fra la normativa nazionale e 
comunitaria ed adeguare i trattamenti già in corso ai nuovi principi e requisiti introdotti. 
Con la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delegazione Europea 2017/2017) si sono dettati i 
criteri direttivi per l’attuazione del Regolamento (art. 13) e per il recepimento della 
sopracitata direttiva (art. 11) nell’ordinamento nazionale. Rispetto alla Direttiva 45/96/CE e 
relativo Codice della Privacy i primi commenti17 hanno evidenziato come il Regolamento 
”GDPR” supera nella sostanza l’approccio essenzialmente formalistico che ha caratterizzato 
la Direttiva abrogata (appunto la 45/96/CE), per il quale i titolari e responsabili sono chiamati 
ad adempiere ad obblighi e formalità ed adottare le misure minime di sicurezza previste 
per esimersi da responsabilità, ma si pretende che titolari e responsabili, invece, adottino 
soluzioni adeguate al proprio caso concreto ed allo specifico livello di rischio dei trattamenti 
svolti18.  

                                                           
15 La direttiva citata è indirizzata alla regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e 
repressione dei crimini, nonché all'esecuzione delle sanzioni penali, in sostituzione e integrazione della 
decisione quadro 977/2008/CE sulla protezione dei dati personali scambiati dalle autorità di polizia e 
giustizia (che l'Italia al momento non ha, peraltro, ancora attuato). 
16 L’8 maggio 1997, entra in vigore la legge 31 dicembre 1996 n. 675 intitolata alla "tutela della 
riservatezza delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". La legge citata 
si inseriva in un quadro normativo particolarmente ricco e variegato: in ambito europeo l'Italia era 
rimasto,  con la Grecia, infatti, ad essere l’unico Paese in Europa dotato di una specifica legislazione di 
settore relativa al trattamento dei dati personali, anomalia che  risultava particolarmente gravosa dopo 
che il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione Europea avevano emanato il 24 ottobre 1995 2 la direttiva 
95/46/CE per la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla 
libera circolazione di tali dati". La direttiva, fissando il termine del 24 ottobre 1998 per l'emanazione 
delle normative di recepimento da parte dei singoli stati membri, ha accelerato un processo di 
elaborazione normativa che nel nostro paese aveva mosso i suoi primi passi nel decennio precedente 
attraverso la cosiddetta "Commissione Mirabelli", la quale aveva elaborato un primo progetto di legge 
sulla tutela dei dati personali. La disciplina in parola, introduce finalmente nel diritto positivo del nostro 
paese il principio per il quale la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche (comprese quindi le 
società di capitali, le associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica) costituisce un 
diritto assoluto ed inviolabile, meritevole di tutela attraverso la comminazione di sanzioni civili, penali 
ed amministrative. 
17Vedi, in particolare, IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY: ORIGINI E AMBITO DI 
APPLICAZIONE, Europa e Diritto Privato, fasc.4, 2016, pag. 1249, Maria Gabriella Stanzione 
18 Il nuovo Regolamento europeo ha un approccio di tipo risk based (basato sulla valutazione del 
rischio), nel senso che tende a determinare la misura di responsabilità del titolare o del responsabile 
del trattamento, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, 
nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti. A tal proposito il 
Considerando (75), con riferimento al concetto di rischio, dispone: "I rischi per i diritti e le libertà delle 
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Le principali novità prevedono, dunque, oltre ad un rafforzamento dei diritti degli 
interessati, con un più facile accesso alle informazioni riguardanti i loro dati e le finalità e le 
modalità di trattamento degli stessi, l’introduzione del diritto alla cancellazione ed alla 
portabilità dei dati19, che consentirà di trasferire i dati personali tra i vari servizi online, ed il 
rafforzamento del diritto al reclamo. Sempre con riferimento ai diritti degli utenti, il 
Regolamento europeo identifica per i minori la necessità di una distinta protezione 
relativamente ai loro dati personali, in quanto meno consapevoli dei rischi, delle 
conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione 

                                                           
persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali 
suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può 
comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, 
perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della 
pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di 
essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali 
che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o 
i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di 
valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il 
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, 
l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; 
se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda 
una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati". 
19 il Considerando (68) del Regolamento europeo, collegato all’Articolo 20, “Diritto alla portabilità dei 
dati”, prevede ”… Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l'interessato 
abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo 
riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. 
È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la 
portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla 
base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto. Non dovrebbe 
applicarsi qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per 
sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che 
trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando 
il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare 
del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato di trasmettere o ricevere dati 
personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o 
mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali 
riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà 
degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare 
il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al 
presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti 
l'interessato forniti da quest'ultimo per l'esecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati 
personali siano necessari all'esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, l'interessato dovrebbe 
avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a 
un altro”. 



ENEA FRANZA, Le regole in materia di privacy della GDPR e principali novità per le Banche 

 

86 
 

al trattamento dei dati personali, specie nell’ambiente digitale come i social network20. In 
particolare, come cennato, la novità rafforzativa dei diritti individuali è costituita 
dall’istituzionalizzazione del diritto alla cancellazione dei dati, detto anche (impropriamente) 
diritto all'oblio21, che consentirà di chiedere ed ottenere la rimozione dei dati quando viene 
meno l'interesse pubblico alla notizia, l'obbligo di notifica da parte delle aziende delle gravi 
violazione dei dati dei cittadini, nonché la previsione che le aziende dovranno rispondere 
alla sola autorità di vigilanza dello Stato nel quale hanno la sede principale (principio del 
"one stop shop" o sportello unico). In particolare, l’art.17 del GDPR22, che si intitola “Diritto 

                                                           
20L’Articolo 8 del Regolamento europeo impone che chi si rivolge direttamente a una persona per 
offrire un servizio della società dell’informazione, e ne richiede il consenso informato per poter 
legittimamente trattare i suoi dati personali, abbia l’onere di accertarsi che l’interessato sia in grado di 
prestare validamente tale consenso. A questo scopo, e solo per questo, si fissa in sedici anni l’età 
necessaria affinché tale consenso sia valido ai fini della legittimità dei trattamenti, salvo appunto 
diversa decisione nazionale che, comunque, non può scendere sotto i tredici anni. In merito rileva il 
recente parere del Working Party art. 29 “Guidelines on consent under Regulation 2016/679”, pubblicato 
in via definitiva il 10 aprile 2018 (Opinion n. 259), che precisare come il consenso di cui all’art. 8 non 
riguarda la validità di eventuali contratti che sia necessario stipulare fra provider e user ai fini della 
fornitura del servizio, il cui regime giuridico resta sempre disciplinato dalla legislazione nazionale o da 
quella del foro competente a decidere eventuali controversie relative al servizio. 
21 ll diritto all’oblio trova le sue origini nelle norme internazionali, per prima la Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo (CEDU) del 1950, che all’art. 8 sancisce il diritto al rispetto della vita privata e 
familiare, inteso come diritto fondamentale. Prevede detto articolo: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto 
della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi 
ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla 
legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla 
pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Anche denominato nel 
regolamento diritto alla cancellazione”. Secondo la di Giustizia europea (13 maggio 2014, causa C-
131/12, il cittadino ha il diritto di chiedere la rimozione dall'indice di Google delle informazioni 
"inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono 
stati trattati e al tempo trascorso". E Google "deve in tal caso procedere al debito esame della loro fondatezza 
e, eventualmente, porre fine al trattamento dei dati in questione".  
22 Articolo 17, Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), “1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno 
dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico 
per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste 
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono 
essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della 
società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici 
dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile 
e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento 
che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o 
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alla cancellazione”, pone il dovere specifico a carico del titolare che riceva una richiesta di 
cancellazione quando i dati che ne sono oggetto siano stati “resi pubblici” dal titolare stesso, 
di provvedere in tal senso l’art. 17, paragrafo 2, impone al titolare non solo di cancellare i 
dati (sempre ovviamente che lo stesso ritenga la richiesta legittima)  ma anche, “tenuto conto 
della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione”, di adottare “misure ragionevoli, anche 
tecniche” per informare della richiesta che gli è pervenuta anche gli altri eventuali titolari che 
stanno utilizzando i dati a lui resi pubblici23. In tal senso, dunque, la novità che consiste nel 
dovere del titolare, che abbia reso pubblici i dati, di diventare un “tramite obbligato” anche 
verso gli altri titolari che, a sua conoscenza, stiano trattando i dati oggetto della istanza di 
cancellazione, allorquando, naturalmente l’istante chieda anche la delinkizzazione o la 
cessazione di ogni copia o diffusione.  Si consideri, su quest’ultimo aspetto, in particolare, 
l’articolo 77 del Regolamento, titolato, “Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo” 
che prevede che “… Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato 
che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 2. L'autorità di controllo a cui 
è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa 
la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78”. Il Considerando (141), a tale 
norma collegato, chiarisce ”… Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo 
a un'unica autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e 
il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta qualora ritenga 
che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se l'autorità di 
controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce 
quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell'interessato. Successivamente al 
reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in 
cui ciò sia opportuno nel caso specifico. È opportuno che l'autorità di controllo informi gli 
interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede 
un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato dovrebbe 
ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autorità di 
controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la 
proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di 
comunicazione”.  

                                                           
riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento 
sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento 
di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure 
nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico 
nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, 
paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere 
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”. 
23 Questo obbligo, sussisterebbe, dunque, anche quando la richiesta dell’interessato abbia ad oggetto 
la cancellazione di “qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali” 
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Altre principali elementi di attenzione riguardano: 

- la ridefinizione dei ruoli di Titolare e del  Co-titolare, nella istituzione della figura 
del Responsabile Data Protection Officer (DPO) e nell’onere del  Titolare e del Responsabile 
di ridisegnare ed a ripensare le proprie policy in materia di “data protection” in base allo 
specifico livello di rischio, ispirate a principi di rendicontazione ed accountability24, anche 
con riferimento agli obblighi di segnalazione all’autorità di controllo dei casi di avvenuta 
violazione di dati personali, ovvero, in definitiva di adottare politiche di Privacy by design e 
by default25, Privacy Impact Assessment (PIA), Procedure di data breach26 e Registro delle 
attività di trattamento27. 

                                                           
24 La traduzione italiana di accountability vuol dire "dover rendere conto del proprio operato", ma in 
realtà in termine andrebbe più correttamente riferito al principio di responsabilità 
25 Ovvero, il titolare del trattamento deve porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire, sin dalla fase della progettazione, la tutela dei diritti dell'interessato (privacy by design). In 
particolare il Considerando (78) “La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al 
trattamento dei dati personali richiede l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire 
il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente 
regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino 
in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. 
Tali misure potrebbero consistere, tra l’altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, 
pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e 
il trattamento di dati personali, consentire all’interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al 
titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, 
selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano 
dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero 
essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali 
prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell’arte, a far sì che i titolari del trattamento 
e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati. I principi della 
protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in considerazione anche 
nell’ambito degli appalti pubblici” e art. 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 
impostazione predefinita. 
26 Considerando (85) “Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del 
controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o 
usurpazione d’identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio 
alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro 
danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a 
conoscenza di un’avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la 
violazione dei dati personali all’autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, 
entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in 
grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione 
dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, 
tale notifica” e Articolo 33 
27 Si rammenta che la nozione di trattamento è ampia, rientrandovi «qualunque operazione o 
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, 
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- l’obbligo per il Titolare e per il Responsabile del trattamento di designare un 
“Responsabile della protezione dati” (“RPD”), quando il trattamento è effettuato da 
un’autorità pubblica, o il trattamento abbia ad oggetto dati sensibili o giudiziari (cfr. articolo 
37 del Regolamento) e nell’obbligo, per il titolare del trattamento, di effettuare, in presenza 
di determinati casi, di effettuare una “Valutazione di impatto” sulla protezione dei dati28.  

-  il concetto di “legittimo interesse” del titolare quale base giuridica su cui valutare 
la liceità delle operazioni di trattamento di dati personali, e che consente di considerare 
legittimo il trattamento dei dati29, oltre che nelle ipotesi già previste dal Codice per la 
protezione dei dati personali (d.l.vo n. 196/2003), anche qualora lo stesso sia effettuato per 
perseguire uno scopo legittimo del titolare sempre a condizione, tuttavia, che non siano 
prevalenti su tale scopo gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato (art. 
6, 1° comma, lett. f). In definitiva, il titolare che abbia un legittimo interesse può procedere 
al trattamento anche in assenza del consenso da parte dell’interessato, di un rapporto 
contrattuale (o di misure precontrattuali), di obblighi legali, di esigenze di salvaguardia di 
interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica, di esercizio di poteri pubblici. Si tratta 
di un concetto che consente di considerare legittimo il trattamento dei dati oltre che nelle 
ipotesi già previste dal Codice per la protezione dei dati personali (d.l.vo n. 196/2003) anche 
qualora lo stesso sia effettuato per perseguire uno scopo legittimo del titolare a condizione 
che non siano prevalenti su tale scopo gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell’interessato (art. 6, 1° comma, lett. f). Il Considerando (47) del GDPR chiarisce che, per 
la valutazione della sussistenza di un legittimo interesse del titolare, deve innanzitutto 
tenersi conto delle “ragionevoli aspettative dell’interessato in base alla sua relazione con il 
titolare del trattamento”. Tale valutazione, che nell’impostazione del Regolamento è svolta 
autonomamente dal titolare, deve quindi basarsi su ciò che l’interessato potrebbe 
ragionevolmente attendersi rispetto al trattamento dei propri dati da parte del titolare con 
cui abbia rapporti (o venga in contatto). Il Regolamento indica all’articolo 6 i presupposti 
perché il trattamento di dati possa dirsi lecito: a. l’interessato ha espresso il consenso al 
trattamento per una o più specifiche; b. il trattamento è necessario all’esecuzione di un 
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso; c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento; d. il trattamento è necessario per la salvaguardia 
degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; e. il trattamento è necessario 

                                                           
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati». 
28 In particolare l'articolo 35 evidenzia la necessità della valutazione di impatto nei seguenti casi: - il 
trattamento determina una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone 
fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano 
decisioni che hanno effetti giuridici; - il trattamento riguarda dati sensibili o giudiziari su larga scala; - 
sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.  Le Autorità di controllo 
hanno un ruolo importante, in quanto possono stabilire, con un elenco pubblico, quali tipologie di 
trattamenti richiedono comunque la valutazione di impatto. Allo stesso modo, possono redigere un 
elenco delle tipologie di trattamenti per i quali la valutazione non è necessaria. 
29 Vedi, “La reticenza italiana sul legittimo interesse del titolare quale base giuridica del trattamento di 
dati personali”, 2 maggio 2018 in FILODIRITTO, di Monica Senor 
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per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f. il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore 

Più nel dettaglio, la valutazione d’impatto del trattamento (D.P.I.A., cioè del Data Protection 
Impact Assessment30) è un onere posto direttamente a carico del titolare del trattamento, 
col quale si assicura trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento dei dati 
personali, imponendo al titolare l'onere di una valutazione preventiva delle conseguenze 
del trattamento dei dati sulle libertà ed i diritti degli interessati. Il responsabile del 
trattamento deve assistere il titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni 
informazione necessaria31. Conformemente alla nuova disciplina la valutazione d’impatto 
deve contenere: (i) una descrizione dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento32; 
(ii) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; 
(iii) una valutazione per i rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste 
per affrontare i rischi.  In ogni caso il titolare dovrà giustificare le sue valutazione e 
rendicontarle nel registro dei trattamenti. Il titolare deve consultarsi col DPO (art. 35) 
quando svolge la valutazione di impatto, il quale DPO ha il compito di fornire, se richiesto, 
un parere in merito alla valutazione di impatto e sorvegliarne lo svolgimento. La norma 
prevede che, nel caso in cui il titolare non dovesse trovare misure idonee a eliminare o 
ridurre il rischio, il DPO dovrà motivare e documentare il suo dissenso e se il dissenso non 
                                                           
30  Il Garante italiano segnala il software messo a disposizione dalla CNIL (autorità di controllo francese) 
per la valutazione di impatto sia nella versione standalone (da scaricare sul computer) che in quella 
online, come tool per realizzare la valutazione. 
31 Vedasi Considerando (78) “La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al 
trattamento dei dati personali richiede l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire 
il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente 
regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino 
in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. 
Tali misure potrebbero consistere, tra l’altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, 
pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e 
il trattamento di dati personali, consentire all’interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al 
titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, 
selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano 
dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero 
essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali 
prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell’arte, a far sì che i titolari del trattamento 
e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati. I principi della 
protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in considerazione anche 
nell’ambito degli appalti pubblici” e Articolo 25. 
32 Più nel dettaglio la valutazione d’impatto del trattamento (D.P.I.A., cioè Data Protection Impact 
Assessment) è un onere posto direttamente a carico del titolare del trattamento, col quale si assicura 
trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento dei dati personali, imponendo al titolare 
l'onere di una valutazione preventiva delle conseguenze del trattamento dei dati sulle libertà e i diritti 
degli interessati. Il responsabile del trattamento deve assistere il titolare nella conduzione della DPIA 
fornendo ogni informazione necessaria. 
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si risolve occorrerà consultare l'Autorità di controllo, che interviene solo ex post, sulle 
valutazioni del titolare, indicando le misure ulteriori eventualmente da implementare, fino 
ad eventualmente ammonire il titolare o vietare il trattamento33.  

2.  Approfondimento: titolare, co-titolare e DPO 

Circa la figura del titolare, va evidenziato che esso è, nella normativa in esame, individuato 
nella persona fisica o giuridica, sia essa autorità pubblica, servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati 
personali34; più esattamente, il titolare del trattamento (o anche data controller) è colui che 
"da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali" 
(direttiva 95/46, art. 2 lett. d) e decide quali categorie di dati personali devono essere 
registrate o, anche, è "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni 
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, 
ivi compreso il profilo della sicurezza" (Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 
4). In sostanza, come si ricava dalle disposizioni ricordate, è colui che tratta i dati senza 
ricevere istruzioni da altri, ovvero il soggetto che decide "perché" e "come" devono essere 
trattati i dati. Invero, è stato rilevato come l'introduzione del nuovo regolamento generale 
ha creato qualche problema nella traduzione dei termini, in quanto il termine data controller 
va tradotto, come stabilito dal Garante italiano, con titolare del trattamento, cioè colui il 
quale è responsabile per il trattamento medesimo. Questo ha creato qualche confusione 
col responsabile del trattamento che, invece, più correttamente è la traduzione di data 
processor. In definitiva, il titolare del trattamento non è, quindi, chi gestisce i dati, ma chi 
decide il motivo e le modalità del trattamento, ed è responsabile giuridicamente 
dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa, sia nazionale che internazionale, 
in materia di protezione dei dati personali, compreso l'obbligo di notifica al Garante nei casi 
previsti. E' pacifico che il titolare è sempre vincolato al dovere di riservatezza dei dati, inteso 
come dovere di non usare, comunicare o diffondere i dati al di fuori del trattamento. Quindi 
egli deve garantire che i dati non siano persi, alterati, distrutti o comunque trattati 
illecitamente. In tale prospettiva spetta a lui stabilire le misure adeguate di sicurezza.  

A tale figura si affiancano il co-titolare, ovvero, quando il trattamento dei dati viene 
determinano da altro soggetto (appunto il co-titolare o jointes controllers) congiuntamente 
per le finalità ed i mezzi del trattamento ed il personale del titolare che effettua le 

                                                           
33 I compiti delle autorità, sul proprio territorio, sono indicati dall’artt. 57 e 58 del Regolamento e sono 
ripartiti in poteri di indagine (art. 58, co.1), poteri correttivi (art. 58, co.2) e poteri autorizzativi e 
consultivi (art. 58, co.3). Ad introdurre la facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie con il 
GDPR è, invece, l’art. 83. 
34 Un privato che effettua un trattamento di dati a fini esclusivamente personali non rientra nell'ambito 
applicativo della direttiva europea in materia di protezione dei dati, e quindi non assume la qualifica di 
Titolare. Ma la Corte di Giustizia europea (CGUE) ha stabilito che comunque la pubblicazione di dati 
altrui su Internet costituisce trattamento, poiché la pubblicazione online determina l'accessibilità da 
parte di un numero enorme di individui, e quindi si può parlare di diffusione sistematica. 
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operazioni di trattamento dei dati o parte del trattamento per conto di un titolare35. Il Data 
Protection Officer (DPO) o anche Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) è il soggetto 
che ha una funzione di informazione, consulenza e controllo della gestione del trattamento 
di dati e che può essere un soggetto interno all’organizzazione o un consulente esterno36. 
Per tale nuova figura il Regolamento europeo richiede che essa venga individuata in 
funzione delle qualità professionali e della preparazione specialistica della normativa e della 
pratica in materia di protezione dati (ex art. 37 comma 5 e 6)37. La funzione di RPD può 
essere attribuita ad un soggetto interno, ovvero, esterno alla società ed in tal caso 
esercitata in base ad un contratto stipulato con una persona fisica o giuridica esterna 
all’organismo titolare (ovvero, responsabile) del trattamento38. Il RPD è coinvolto, con 

                                                           
35 Il co-titolare del Trattamento è una persona fisica o giuridica, che affianca il titolare ed a cui 
competono le responsabilità di cui all’ accordo tra le parti (art.26), che, redatto in forma libera, deve 
riflettere in modo puntuale i ruoli reciproci (art.26.2), il riparto degli obblighi previsti dal Regolamento 
(art. 26.1), il rapporto reciproco nel confronto degli interessati (art. 26.2), come ad esempio in materia 
di riscontro e di fornitura dell’informativa (art. 26.1). 
36 Il DPO in realtà è l'evoluzione del "privacy officer", figura prevista dalla direttiva europea 95/46 
laddove, all'art. 18, consentiva agli Stati dell'Unione di prevedere semplificazioni o esenzioni nei casi di 
designazione di un soggetto indipendente che garantisca l'applicazione della normativa. 
37 Dalle “Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)” del Garante, si può leggere:” in 
ambito privato Il responsabile della protezione dei dati personali, al quale non sono richieste specifiche 
attestazioni formali o l'iscrizione in appositi albi, deve possedere un'approfondita conoscenza della 
normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che 
caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato 
alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un 
sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare nell'adozione di un complesso di 
misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare. Deve inoltre agire 
in piena indipendenza (Considerando (97) del Regolamento UE 2016/679) e autonomia, senza ricevere 
istruzioni e riferendo direttamente ai vertici. Il responsabile della protezione dei dati personali deve poter 
disporre, infine, di risorse (personale, locali, attrezzature, ecc.) necessarie per l'espletamento dei propri 
compiti”. 
38Considerando (81) “Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al 
trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del tito lare del trattamento, quando 
affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe 
ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in 
termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative 
che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L’applicazione da 
parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di 
certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte 
del titolare del trattamento. L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento 
dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli 
Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la 
materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali 
e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici  del responsabile del 
trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà 
dell’interessato. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di usare un 
contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissione oppure 
da un’autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commissione. 
Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento 
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funzioni consultive, di sorveglianza e monitoraggio, in tutte le questioni interne che 
riguardano la protezione dei dati ed è tenuto a stringenti obblighi di riservatezza. In merito, 
ai fini della designazione rilevano le “Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati” (in 
breve, Linee Guida), pubblicate sul sito del Garante39. 

Ai sensi dell’art. 38, par. 3, del Regolamento europeo, il RPD “riferisce direttamente al vertice 
gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento” e, in effetti, tale 
rapporto garantisce che il vertice amministrativo sia a conoscenza delle indicazioni e delle 
raccomandazioni fornite dal RPD nel quadro della sue funzioni di informazione e 
consulenza a favore del titolare o del responsabile. Un esempio di tale rapporto diretto 
consiste nella redazione di una relazione annuale delle attività svolte dal RPD da sottoporre 
al vertice gerarchico. Tuttavia, il fatto di riferire non prevede alcun vincolo di 
subordinazione. In effetti, il RPD, nell’esecuzione dei compiti spettanti ai sensi dell’articolo 
39 del Regolamento, non deve ricevere istruzioni sull’approccio da seguire, anche nel mero 
“caso specifico” che si dovesse presentare, né ricevere istruzioni sull’interpretazione da dare 
ad una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. 
Tuttavia, l’autonomia del RPD non significa che quest’ultimo disponga di un margine 
decisionale superiore al perimetro dei compiti fissati nel medesimo articolo 39 del 
Regolamento40. Il titolare o il responsabile, infatti, mantenere la piena responsabilità 
dell’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati. 

L’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi d’indipendenza, che 
non confligge neanche con l’eventuale svolgimento di altre diverse funzioni nella stessa 
azienda, diverse funzioni che sono tuttavia sottoposte al vincolo che, l’affidamento di tali 
ulteriori compiti e funzioni, non diano adito a conflitti di interessi; ciò significa, in particolare, 
che un RPD non può rivestire, all’interno dell’organizzazione del titolare o del responsabile, 
un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati 
personali. Si tratta dunque di un elemento da tenere in considerazione caso per caso 

                                                           
dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto 
dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei 
dati personali” ed Articolo 28 Responsabile del trattamento. 
39 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/ 
40 Articolo 39 Regolamento “ Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti 
compiti: a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento 
nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare 
l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in 
materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se 
richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento 
ai sensi dell'articolo 35; d) cooperare con l'autorità di controllo; e) fungere da punto di contatto per l'autorità 
di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, 
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione”. 2. Nell'eseguire i propri 
compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, 
tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 
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guardando alla specifica struttura organizzativa del singolo titolare o responsabile. Peraltro, 
secondo quanto previsto dalle citate Linee Guida, possono sussistere situazioni di conflitto 
all’interno dell’organizzazione del titolare o del responsabile riguardo a ruoli manageriali di 
vertice (amministratore delegato, responsabile operativo, responsabile finanziario, 
responsabile sanitario, direzione marketing, direzione risorse umane, responsabile IT), ma 
anche rispetto a posizioni gerarchicamente inferiori, se queste ultime comportano la 
determinazione di finalità o mezzi del trattamento.  

L’articolo 38, secondo paragrafo, del Regolamento, obbliga il titolare o il responsabile a 
sostenere il RPD “fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati 
personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica”. Ciò secondo le 
“Linee Guida” si traduce in un’adeguata disponibilità di tempo (se il RPD è adibito ad altre 
mansioni), sia di risorse finanziarie che di infrastrutture (sede, attrezzature, 
strumentazione) e, ove opportuno, di personale.  Il DPD ed è obbligatorio in alcuni specifici 
casi, come quando: il titolare è un’autorità o un organismo pubblico (salvo il caso di autorità 
giurisdizionali), se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in 
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e finalità, richiedono un 
monitoraggio regolare e sistematico dei soggetti interessati su larga scala; oppure,  se le 
attività principali del titolare o del responsabile comprendono il trattamento, su larga scala, 
di dati particolari e di dati relativi a condanne penali e a reati.  Al DPD compete l’istituzione 
del Registro delle attività di trattamento (l’articolo 30 del Regolamento)41, della cui tenuta 
egli stesso è responsabile. Per avviare il registro è essenziale avviare la ricognizione dei 
trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche, ovvero, le finalità del trattamento, la 
descrizione delle categorie di dati e interessati, le categorie di destinatari cui è prevista la 
comunicazione, le misure di sicurezza adottate, da adottare e suggerite, i tempi di 
conservazione, ed ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di 
documentare le attività di trattamento svolte42.  

                                                           
41 Art. 30 Regolamento “1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono 
un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le 
seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del 
contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione 
dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati 
personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i 
destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o 
dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la 
documentazione delle garanzie adeguate; f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle 
diverse categorie di dati; g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 
organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 2. …”, e Considerando (82). 
42 In dettaglio, si necessita  comunque almeno la predisposizione e l'aggiornamento della 
documentazione  attestante i trattamenti svolti (registro dei trattamenti; valutazione di impatto, 
trasferimento dati extra UE), della documentazione attestante il rispetto dei diritti degli interessati 
(informative, moduli raccolta consenso) di quella  di ripartizione ruoli e responsabilità (contratti e 
nomine dei responsabili esterni e incaricati; procedure interne, ecc...), nonché della documentazione 
attestante le misure di sicurezza implementate. 
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3. La notifica delle violazioni dei dati personali.  

Un’ulteriore novità introdotta dal nuovo Regolamento UE sulla Protezione dei dati (GDPR) 
nella gestione del fenomeno del data breach. Esso si sostanzia nelle ipotesi di incidenti di 
sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, 
rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato e si realizza con una divulgazione di dati 
riservati o confidenziali all’interno di un ambiente privo di misure di sicurezze (da esempio, 
su web) in maniera involontaria o volontaria. In pratica, tale divulgazione può avvenire in 
seguito ad una perdita accidentale come, ad esempio, lo smarrimento di una chiavetta USB 
contenente dati riservati, un furto di un notebook contenente dati confidenziali, o addirittura 
quando una persona interna (all’azienda o alla P.A.) che avendo autorizzazione ad accedere 
ai dati ne produce una copia distribuita in ambiente pubblico, ovvero, da accesso abusivo, 
che si realizza da un accesso non autorizzato ai sistemi informatici con successiva 
divulgazione delle informazioni acquisite. Tale evento è previsto all’art. 4, c. 12 del 
Regolamento europeo, che definisce il data breach “… la violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati” e sancisce 
l'obbligo, con modalità e tempistiche differenti a seconda dei settori d’attività, di 
comunicare le citate eventuali violazioni di dati personali  al Garante ed, in alcuni casi, anche 
ai soggetti interessati43. L’art. 33 del GDPR dispone, infatti, che in caso di violazione dei dati 
personali, il titolare del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo 
competente ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento europeo senza ingiustificato ritardo, 
ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia 
improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche. Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la notifica all'autorità di 
controllo è corredata di una giustificazione motivata44. Ai sensi della norma richiamata, tale 

                                                           
43 Il Garante, con il provvedimento del 4 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 4 aprile 
2013, ha dato attuazione alla direttiva europea 2009/136/CE – che ha modificato, in parte, la direttiva 
2002/58/CE – sulla privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche. Nel provvedimento si prevede 
che le società telefoniche e Internet Service Provider hanno l’obbligo di comunicazione entro 24 ore 
dalla scoperta dell’evento, e di fornire al Garante le informazioni necessarie a consentire una prima 
valutazione dell’entità della violazione. Inoltre è previsto l’obbligo di informare ciascun utente coinvolto 
entro 3 giorni dalla scoperta. Per i casi di Data breach su sistemi biometrici c’è l’obbligo di comunicare 
entro 24 ore dalla conoscenza del fatto, con comunicazione tramite apposito modello di tutte le 
violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui sistemi 
biometrici installati o sui dati personali custoditi. Quanto ai Data breach su dossier sanitario elettronico 
vige l’obbligo di comunicare entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, con comunicazione tramite 
apposito modello tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto 
significativo sui dati personali trattati attraverso il dossier sanitario. Infine, per i Data breach per le 
amministrazioni pubbliche c’è l’obbligo di comunicare entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, con 
comunicazione tramite apposito modello tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che 
possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati. 
44 Al fine del rispetto del termine di 72 ore deve essere definita una procedura ad hoc che stabilisca i 
controlli da effettuare e le modalità di realizzazione degli stessi al fine di offrire una segnalazione 
precisa e coerente al Garante che permetta, al tempo stesso, di intervenire tempestivamente per 
bloccare la perdita di dati 
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notifica deve come minimo:” … a) descrivere la natura della violazione dei dati personali 
compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché 
le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; b) 
comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto 
di contatto presso cui ottenere più informazioni; c) descrivere le probabili conseguenze della 
violazione dei dati personali; d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da 
parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se 
del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi”.  

L’art. 34 prevede inoltre, la comunicazione di una violazione dei dati personali 
all’interessato, quando la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, senza ingiustificato ritardo. La 
predetta comunicazione deve descrive “con un linguaggio semplice e chiaro la natura della 
violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all’art. 
33 paragrafo 3, lettere b), c) e d)”. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora 
comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità Garante può richiedere, 
dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio 
elevato, che vi provveda o può decidere che non ve ne sia bisogno in quanto una delle 
condizioni richieste dalla normativa sia da ritenere soddisfatta. Il Regolamento europeo si 
premura anche di stabilire le possibili ipotesi di esenzione dall’onere di comunicazione. 
Infatti, detta  comunicazione non è dovuta quando: “a) il titolare del trattamento ha messo in 
atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate 
ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali 
incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura; b) il titolare del 
trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un 
rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; c) detta comunicazione 
richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica 
o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia”.  Va 
rilevato, peraltro, che il titolare del trattamento ha l’onere di documentare qualsiasi 
violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze 
ed i provvedimenti adottati per porvi rimedio e che la documentazione in discorso deve, 
oltre ad essere a disposizione, consentire all’autorità di controllo di verificare il rispetto 
dell’art. 33 (del Regolamento).  

Il Regolamento disegna un quadro normativo di principio che lascia spazio a norme di 
dettaglio ed a semplificazioni differenziate per settore e attività. In particolare, l’articolo 40 
ex GDPR favorisce l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta 
applicazione del Regolamento. Prevede, infatti, la citata norma “Gli Stati membri, le autorità 
di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta 
destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle 
specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie 
imprese”. I soggetti deputati sono le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le 
categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento che, alla bisogna, 
possono “… elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare 
l’applicazione del presente regolamento”. In particolare, ai sensi del citato articolo 40, comma 
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2, le materie oggetto di elaborazione di codici di condotta, possono riguardare il “… 
trattamento corretto e trasparente dei dati, gli legittimi interessi perseguiti dal responsabile del 
trattamento in contesti specifici, la raccolta dei dati personali, la pseudonimizzazione dei dati 
personali, l’informazione fornita al pubblico e agli interessati, l’esercizio dei diritti degli interessati, 
l’informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei 
titolari della responsabilità genitoriale sul minore, le misure e le procedure di cui agli articoli 24 
e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all’articolo 3245, la notifica 
di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni 
dei dati personali all’interessato, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o 
organizzazioni internazionali, o le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le 
controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti 
degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79”. 

4. Principali riflessi nella disciplina per banche e intermediari  

La protezione dei dati personali è un tema di cruciale importanza per gli istituti bancari 
atteso che assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati bancari, inclusi i dati personali, 
oltre ad evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla passata e dalla nuova disciplina, è 
certamente elemento di capacità concorrenziale. La questione relativa alla circolazione 
delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie già 
affrontata con provvedimenti del Garante n. 192/2011 e n. 357/201346, dovrà essere 
aggiornata con le modifiche previste nel Regolamento. In merito, di prezioso aiuto è la su 
richiamata “Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali”. Il Garante individua sei questioni principali, specificandone gli elementi 
di novità e di continuità rispetto agli elementi del Codice Privacy ed offrendo consigli pratici 
sui possibili approcci da adottare in vista della piena applicazione del GDPR. Al fine di 
chiarire alcune delle ambiguità contenute nel Regolamento europeo, un ulteriore supporto 

                                                           
45 Il Considerando (77) prevede: “Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare 
la conformità da parte del titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in particolare per 
quanto riguarda l’individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, 
natura, probabilità e gravità, e l’individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere 
forniti in particolare mediante codici di condotta approvati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal 
comitato o indicazioni fornite da un responsabile della protezione dei dati. Il comitato può inoltre pubblicare 
linee guida sui trattamenti che si ritiene improbabile possano presentare un rischio elevato per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche e indicare quali misure possono essere sufficienti in tali casi per far fronte a tale 
rischio”, e Articolo 32 
46 “Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle 
operazioni bancarie” - 12 maggio 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011) e 
“Chiarimenti in ordine alla delibera n. 192/2011 in tema di circolazione delle informazioni riferite a 
clienti all'interno dei gruppi bancari e 'tracciabilità' delle operazioni bancarie; proroga del termine per 
completare l'attuazione delle misure originariamente prescritte” - 18 luglio 2013 
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certamente verrà dal Gruppo dei Garanti Europei47, che già si è attivato per realizzare delle 
linee guida all’applicazione pratica del nuovo dettato normativo48.   

L’analisi condotta nei precedenti paragrafi ha messo in evidenzia come, rispetto all’attuale 
disciplina di riferimento, il Regolamento si incardina sugli obblighi e sulla 
responsabilizzazione del titolare (e del co-titolare) e del responsabile del trattamento49. 
Tale principio di accountability, come già più sopra rilevato, si traduce nell’adozione di 
misure tecniche e di modelli organizzativi atti a garantire che la gestione e la conservazione 
dei dati avvenga in maniera conforme ai principi di protezione dei dati personali. In 
adempimento, dunque, il titolare del trattamento sarà tenuto a svolgere un’analisi 
preventiva dell’impatto del trattamento (Data Privacy Impact Assessment) che consenta 
d’individuare ed applicare, sin dalla progettazione del servizio o prodotto, i correttivi 
opportuni per la prevenzione del rischio50. Quanto alle misure di sicurezza, il GDPR richiede 
che le stesse siano in grado di garantire un livello di sicurezza “adeguato al rischio”, offrendo 
una lista aperta di misure applicabili. Gli istituti bancari, nell’implementare il sistema, non 
potranno non tener conto sia delle singolarità previste dalle varie disposizioni di vigilanza 
della Banca d’Italia, che delle disposizioni contenute nelle prescrizioni in materia di 
tracciamento degli accessi ai dati bancari dei clienti, tempi di conservazione dei relativi file 
di log e implementazione di alert di rilevazione di intrusioni o accessi anomali ai dati bancari.  
Al Data Protection Officer, dunque, è demandato il compito di valutare, organizzare e 
governare la gestione del trattamento dei dati nel rispetto della nuova normativa. Più nello 
specifico, circa il trattamento di dati personali in rispetto alla normativa precedente, il GDPR 
non richiede né la forma scritta né la documentazione per iscritto del consenso al 
trattamento, ma prevede che il titolare del trattamento sia “in grado di dimostrare che 

                                                           
47L’art. 29 della Direttiva 95/46/CE prevede l’istituzione del Gruppo quale organismo consultivo e 
indipendente, composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate 
da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati), nonché da un 
rappresentante della Commissione. 
48 Sono state approvate le linee guida: “sul diritto alla portabilità dei dati” Wp 242, sul “RDP” Wp 243, 
“sull’autorità capofila” Wp 244 e “sulla valutazione d’impatto privacy e sulla determinazione dei casi nei quali 
il trattamento deve essere considerato ad alto rischio” Wp 248, mentre hanno concluso la consultazione 
“sulla Notificazione dei data breach” Wp 250 e “sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
fisiche compresa la profilazione” Wp 251 
49 Il Considerando (74) prevede: “È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del 
trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che 
altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a 
mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di 
trattamento con il presente regolamento, compresa l’efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener 
conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. Vedasi anche Articolo 5, paragrafo 2, e Articolo. 24. 
50  Se dal DPIA risulti impossibile individuare delle misure “opportune in termini di tecnologia disponibile 
e costi di attuazione” atte ad attenuare sufficientemente il rischio del trattamento dovrà di questo 
rendersi edotto il Garante. 
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l’interessato ha acconsentito a tale trattamento51. Sarà, dunque, necessario - in relazione ad 
uno specifico trattamento - tenere idonea traccia del consenso accordato. Quanto al 
legittimo interesse, modalità in un certo senso alternativa al consenso per il trattamento 
dei dati, la novità del GDPR consiste di rimuovere il limite ai casi indicati dal Garante52, con 
il che, tuttavia, resta rimessa al titolare del trattamento la valutazione circa la prevalenza del 
legittimo interesse del titolare (o del terzo rispetto) ai diritti ed alle libertà dell’interessato.  

I contenuti dell’informativa da fornire al trattato elencati nel GDPR sono più estesi rispetto 
al Codice Privacy53 e vanno forniti per iscritto; tuttavia, per i servizi resi tramite sito web, 
l’informativa può essere anche provvista in formato elettronico, anche con “icone”, che 
richiamino, tuttavia, per esteso gli elementi informativi necessari. Circa, inoltre, il diritto 
dell’interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo, si 
tratterà certamente d’implementare quelle possibili soluzioni tecniche che siano in grado 
di assicurare la cancellazione automatica dei dati e, si badi bene, non solo sul singolo 
sistema aziendale tramite il quale i dati sono stati raccolti, ma anche su tutti gli altri sistemi 
all’interno dei quali tali dati sono eventualmente transitati. L’anzidetta innovazione si 
accompagna al diritto alla portabilità; in effetti, l’onere di dar corso alle richieste di 
cancellazione, come a quelle di portabilità, impone sia l’adeguamento delle politiche interne 
quanto la mappatura dei dati e dei flussi di dati trattati da parte del titolare del trattamento, 
in modo tale che si rispetti sia la norma che la volontà dell’interessato richiedente, ma anche 
che sia garantito una maggior controllo dei dati di modo da limitare o evitare la divulgazione 
di notizie ulteriori, come informazioni confidenziali o segreti industriali, ad altri titolari 
eventualmente concorrenti. Peraltro, nel caso in cui la banca elabori essa stessa i dati dei 
clienti, cioè, risulti unico titolare del trattamento, si dovrà procedere a nominare 
formalmente il responsabile del trattamento con specifica indicazione della natura, durata 
e  finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, nonché delle categorie di dati oggetto 
di trattamento, delle misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle 
istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel 
regolamento, anche ai fini dell’adempimento degli obblighi in caso di data breach e della 
cancellazione dei dati al termine della fornitura dei servizi. Per altro verso, qualora la banca 
sia co-titolare del trattamento dei dati assieme alla società di gestione dei sistemi 
informativi, dovrà essere definito specificamente il rispettivo ambito di responsabilità ed i 
rispettivi compiti con riferimento all’esercizio dei diritti degli interessati, fatta salva, 
naturalmente, la responsabilità solidale dei contitolari nei confronti degli interessati, e ciò 
indipendentemente da tale ripartizione di compiti e obblighi.  

                                                           
51 Come già previsto dal Codice Privacy, il consenso deve essere libero, specifico, informato e 
manifestato mediante “dichiarazione o azione positiva inequivocabile”. In questo senso, non possono 
essere intesi come volti a prestare il consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. 
52 Il Codice Privacy prevedeva la possibilità di trattamento senza consenso: “nei casi individuati dal 
Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un 
terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo 
interesse dell’interessato” 
53 Tra le altre, una novità rilevante riguarda l’esigenza di riportare in informativa l’indicazione del 
periodo per il quale i dati raccolti e trattati verranno conservati. 
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Si segnala che il GDPR ha confermato l’approccio attualmente vigente in materia di flussi di 
dati al di fuori dell’Unione europea, prevedendo, in linea di principio, che tali flussi sono 
vietati, a meno di specifiche garanzie, quali ad esempio una decisione di adeguatezza del 
Paese terzo coinvolto riconosciuta tramite decisione della Commissione europea, ovvero, 
l’esistenza di garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia. Su punto, l’allineamento 
fra la normativa nazionale e le disposizioni del Regolamento richiederà evidentemente un 
grande sforzo, sia per le banche italiane che per quelle europee. In effetti, ed in particolare, 
come hanno già evidenziato attenti commentatori54, il venir meno del requisito dell’” 
autorizzazione nazionale”, nel senso che il trasferimento verso un Paese terzo “adeguato” 
in base alla decisione assunta dalla Commissione europea, ovvero, a delle clausole 
contrattuali modello o di norme vincolanti d’impresa potrà avere inizio già a partire 
dall’entrata in vigore del Regolamento e senza attendere l’autorizzazione Garante55.  

Infine, a parere di chi scrive, novità degna di segnalazione è la possibilità per i gruppi bancari 
di individuazione di un’unica autorità di controllo di rifermento a livello comunitario, che 
funge da “sportello unico” per i trattamenti transnazionali, laddove, il titolare o il 
responsabile tratti dati personali in più stabilimenti nell’UE offra prodotti o servizi in più 
Paesi Ue56.  

5. Regime sanzionatorio 

Il mancato o ritardato adempimento della comunicazione espone, naturalmente, alla 
possibilità di sanzioni amministrative.  

Nel caso di trattamento in violazione delle norme del regolamento europeo, il titolare 
risponde per il danno cagionato all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 82 e 
dal Considerando (146). Il titolare risponde in caso di violazione delle disposizioni del GDPR, 
ma anche delle norme attuative, degli atti delegati, delle norme esecutive e di tutte le altre 
disposizione degli Stati membri. Se più titolari o responsabili sono coinvolti nello stesso 
trattamento e sono responsabili del danno causato, ne rispondono in solido per l'intero 
danno, al fine di garantire l'intero risarcimento. Ovviamente chi paga l'intera somma avrà 
diritto di regresso nei confronti degli altri responsabili per la quota. Il titolare ed il 
responsabile saranno esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non 
è imputabile alla loro condotta, o se dimostrano di aver adottato tutte le misure idonee per 
evitare il danno stesso. La previsione di un apposito regime sanzionatorio per le violazioni 
delle disposizioni del Regolamento che recano obblighi in capo al titolare del trattamento 

                                                           
54 “Gli istituti bancari al test del Regolamento privacy europeo” di Giangiacomo Olivi e Laura Borelli, 
Rivista Bancaria del 30/05/2017 
55 Considerando (36) “… Se il trattamento è effettuato da un gruppo imprenditoriale, lo stabilimento 
principale dell'impresa controllante dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale del gruppo di 
imprese, tranne nei casi in cui le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da un'altra impresa”. Va da 
sé che, tuttavia, tale autorizzazione sarà ancora necessaria se un titolare desidera utilizzare clausole 
contrattuali ad-hoc (cioè non riconosciute come adeguate tramite decisione della Commissione 
europea) oppure accordi amministrativi stipulati tra autorità pubbliche. 
56 Vedasi linee guida del 13 dicembre 2016, come aggiornate lo scorso 5 aprile per comprendere nel 
dettaglio le modalità di individuare dell’autorità capofila. 
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ed al responsabile del trattamento sono previste all’art. 83, par. 4 e 5, del Regolamento. La 
violazione prevede regime che immagina due livelli di infrazione, che considerano come 
sanzioni multe fino a 20 milioni di Euro (o al 4% fatturato di gruppo) per il primo livello di 
infrazioni e fino a 10 milioni di Euro o al 2% fatturato per il secondo livello d’infrazioni. Il 
primo livello d’infrazioni, soggette a sanzioni più pensanti, riguardano i principi di base del 
trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, i diritti degli interessati, gli ordini 
o limitazioni del Garante, la Normativa speciale nazionale e il Trasferimento dati extra UE. Il 
secondo livello d’infrazioni, riguarda, invece, la sicurezza e data breach, i principi di privacy 
by design e by default, il consenso dei minori (16 anni), il registro delle attività e PIA, la 
cooperazione con il Garante e la governance interna. 

6. Conclusioni. Cosa si deve fare? 

Ciò premesso, nell’attuale contesto caratterizzato da una crescente minaccia alla sicurezza 
dei sistemi informativi, appare fondamentale la pronta attuazione delle nuove misure 
relative alle violazioni dei dati personali, tenendo in particolare considerazione i criteri di 
attenuazione del rischio indicati dalla disciplina europea e individuando quanto prima 
idonee procedure organizzative per dare attuazione alle nuove disposizioni (art. 33 – 34 del 
Regolamento).  Risulta, dunque, da quando cennato che uno dei punti centrali della nuova 
disciplina europea è rappresentato dalla necessità di garantire che i dati personali siano 
trattati in modo da garantirne l'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire 
l’accesso o l’utilizzo non autorizzato degli stessi dati. Infatti, presupposto essenziale del 
principio di accountabilty (responsabilizzazione) del titolare del trattamento è 
rappresentato dal dovere di adottare “misure tecniche e organizzative adeguate” al fine di 
evitare il rischio che si verifichino trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché la perdita o 
la distruzione dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento. Con 
riguardo a queste misure “di sicurezza”, il Regolamento richiama, con valore esemplificativo 
e non esclusivo (l’art. 30), la pseudonimizzazione e la cifratura, chiaramente ispirate a un 
tipo di trattamento realizzato con l’ausilio di strumenti elettronici57. Risulta dunque 
opportuno che le soluzioni di sicurezza (tecnologica, organizzativa e logistica) in tema di 
strutture informative risultino quanto più armoniche ed omogenee possibile con quelle da 
assumere in materia di protezione dei dati personali al fine di rendere il sistema flessibile 
ed idoneo per gli scopi assegnati.  

Nella sostanza, in sequenza logico temporale, dovranno essere compiuti vari adempimenti 
ed attività di verifica da svolgersi a cominciare dall’attività di assessment (ovvero valutazione) 
per verificare appunto lo stato dell’arte in materia di trattamento dei dati (che devono 

                                                           
57 Tra le tecniche di anonimizzazione più utilizzate, si possono segnalare, il c.d. data masking che 
consiste nella mera cancellazione dei principali identificativi personali (nome, data di nascita, etc.: è 
quella usata, ad esempio, per la pubblicazione delle sentenze nelle banche dati giuridiche), la  
pseudoniminizzazione, ovvero, la tecnica con la quale si attribuisce un attributo univoco di un dato con 
un altro; la persona potrebbe, comunque, essere identificata in maniera indiretta e, infine, 
l’aggregazione, che resta una delle tecniche ritenute più sicure e che consiste nel pubblicare i dati 
personali di molti in modo aggregato; come sommatoria di dati di molti individui, la possibilità di una 
re-identificazione, diviene molto remota (benché non impossibile). 
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essere auditati tutte le aree preposte al trattamento). Va dunque verificato si per l’azienda 
corre l’obbligo o meno di nomina del DPO (o consulente di supporto per transizione GDPR) 
e vanno di conseguenza, eventualmente, ridefiniti i ruoli interni e predisposti gli atti 
conseguenti alle nomine. Vanno da se, la riscrittura degli organigrammi di privacy, la verifica 
di “compliance” al GDPR del sistema aziendale di videosorveglianza, e dei rapporti 
contrattuali con fornitori esterni nominati responsabili del trattamento nonché la verifica 
delle competenze (eventuale ricollocazione dei server). Va, quindi, redatto il registro dei 
trattamenti effettuati in qualità di titolare (anche se in outsourcing) del registro dei 
trattamenti effettuati in qualità di responsabile (per conto terzi) e si dovrà verificare la 
conformità delle informative e dei consensi già acquisiti rispetto al GDPR, la redazione 
nuove informative e consensi per la compliance al GDPR, nonché la verifica di compliance 
rispetto al GDPR del sito internet.  

Altre questioni riguardano la definizione o l’adeguamento delle procedure per gestire le 
richieste degli interessati di modificare, cancellare, accedere, portare i dati, implementate 
politiche privacy by design e privacy by default, la definizione o l’adeguamento delle 
procedure di monitoraggio dei sistemi ICT e di notifica dei data breach, nonché la 
conformità rispetto al GDPR delle misure di sicurezza informatiche. La definizione della 
procedura di svolgimento del Data Protection Impact Assessment e del fabbisogno 
formativo di ciascuna “tipologia” di ruolo e, inoltre, della Programmazione audit di 
mantenimento di raccolta di tutte le procedure interne e del registro dei trattamenti 
(Sistema Gestione Privacy), costituisco ulteriore elemento d’implementazione.  

Dunque, da quanto sopra osservato, ne consegue che il Regolamento europeo impone di 
necessità la nomina di un consulente in grado di adeguare il “sistema azienda” alle nuove 
modalità di gestione del dato ed al principio di accountability, capace di valutare 
l’adeguatezza o meno dei propri processi di compliance. Per tale incarico, che non può 
essere assegnato solo ad un professionista del settore legale, ma neanche esclusivamente 
ad una società informatica, si pone il problema di individuare un soggetto che possegga 
ambedue le professionalità. Inoltre, si pone il problema di nominare, per le società che 
devono avere tale figura professionale, un DPO, che può anche essere individuato 
all’interno dell’azienda, salvo che non vi sia un soggetto con una competenza specifica in 
materia, nonché di dare corso ad un investimento in infrastrutture IT. Le osservazioni fatte 
lasciano intendere che il GDPR rappresenta un costo (di non poco conto) per le aziende ma 
anche un’opportunità per i consulenti in materia58. 

                                                           
58 L’IAPP (International Association of Privacy Professionals) ed Ernst & Young hanno recentemente 
pubblicato una ricerca su un campione di 600 esperti di privacy provenienti da tutto il mondo dalla 
quale emergono i seguenti dati: Il 75% delle multinazionali Europee (ossia società con più di 75.000 
dipendenti nel mondo) hanno previsto un investimento di almeno 5 milioni di euro per l’adeguamento 
al GDPR con l’assunzione di almeno 2 o 3 dipendenti dedicati a tempo pieno al tema privacy. 
Interessante notare che gli stessi tipi di investimenti vengono effettuati dal 50% delle grandi 
multinazionali statunitensi. Delle circa 30.000 aziende seguite dai 600 esperti coinvolti in tale tipo di 
ricerca, solo il 60% sarà “fully compliant” ossia pienamente conforme al GPDR entro maggio 2018. A 
distanza quindi di 7 mesi dall’entrata in vigore della normativa, molte società (soprattutto le PMI) si 
stanno rendendo conto di non riuscire ad arrivare in tempo alla scadenza prevista dal Regolamento 



ENEA FRANZA, Le regole in materia di privacy della GDPR e principali novità per le Banche 

 

103 
 

Fino ad ora abbiamo evidenziato e sommariamente trattato gli elementi di novità del 
Regolamento europeo, cioè, in definitiva, quello che cambia. Trovano, invece, conferma nel 
GDPR i principi generali già delineati dal previgente quadro normativo che sommariamente 
potremmo definire di rispetto delle norme (liceità) e rispetto delle reciproche esigenze 
dell’interessato e del titolare (correttezza), nonché di trasparenza verso l’interessato 
affinché possa legittimamente fondare il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali. Inoltre, trova conferma il principio che i dati personali devono essere trattati in 
maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione e 
devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati. In particolare, il principio secondo il quale i dati personali devono essere 
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 
che non sia incompatibile con tali finalità o con il legittimo interesse del titolare. Per ogni 
diversa finalità deve essere richiesto uno specifico consenso. I dati raccolti devono essere 
esatti e, se necessario, aggiornati anche prevedendo misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
Permane, infine, il principio della limitazione della conservazione; i dati personali, infatti, 
continuano a dover essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati59. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
Europeo. Il valore medio di investimento per l’adeguamento al GDPR per le aziende nel 2016 era di 
349.000 euro, mentre nel 2017 è salito a 480.000 euro. Tale importo è rappresentato sia dai costi HR 
derivanti dal ruolo del DPO, dai costi dei consulenti e dagli investimenti in IT derivanti dalla necessità 
di essere compliant alla normativa. L’investimento complessivo nel 2017 è stato di 6,5 miliardi di Euro 
su 30.000 aziende. 
59 Ricordiamo che i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che 
siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 
o a fini statistici 
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