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Avvertenze

Il libro raccoglie le lezioni di diritto bancario tenute presso la I Facoltà
di Economia dell’Università di Bari. Il testo che conserva un taglio
manualistico, tiene necessariamente conto ed esamina i più recenti
interventi normativi: i decreti legislativi 13 agosto 2010, n. 141 e 14
dicembre 2010, n. 218; il decreto Min. Economia e Finanze, 3
febbraio 2011, n. 117 (in tema di credito ai consumatori); il c.dd.
decreto «mille proroghe» (d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito
con modificazioni in l. 26 febbraio 2011, n. 10), che contiene la
discussa norma interpretativa sul dies a quo ai fini della prescrizione
dei diritti derivanti da un conto corrente (e la successiva declaratoria
di illegittimità costituzionale di cui a Corte Cost. 5 aprile 2012, n. 78);
il Decreto Legislativo del 24 marzo 2011, n. 49, che recepisce la
Direttiva 2009/14/CE, il c.dd. Decreto sviluppo (d. l. 13 maggio 2011,
n. 70, convertito in l. 12 luglio 2011, n. 106), che ha modificato il
calcolo del tasso soglia e che contiene altre disposizioni di modifica
del testo unico bancario ed il d. l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni in l. 14 settembre 2011, n. 148, contenente tra
l’altro, disposizioni relative alla riduzione (art. 2, comma 4) dei limiti
di utilizzo del danaro contante e dei titoli al portatore (poi
ulteriormente ridotti dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 “Salva Italia”), e
relative alla unicità dell’aliquota dell’imposizione fiscale sulle rendite
di capitale (art. 2, comma 6). Si è quindi considerato l’art. 6 bis del
già citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in
l. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto nel t.u.b. l’art. 117 bis
11

12 Avvertenze
sotto la rubrica (Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti). Inoltre non si poteva prescindere dall’esame del d.l.
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 (contenente una norma che sanciva la nullità delle
commissioni bancarie sui finanziamenti), e del successivo d.l. 24
marzo 2012 n. 29, convertito, con modificazioni in l. 18 maggio 2012
n. 62 che invece ha in parte ripristinato dette commissioni ed ha
introdotto altre novità in materia bancaria (come il potere del prefetto
di investire l’arbitro bancario finanziario in caso di finanziamento
negato, e l’istituzione dell’Osservatorio sull’erogazione del credito).
Infine si è considerato il decreto ministeriale d’urgenza 11 luglio
2012, n. 633 disciplinante il servizio della centrale dei rischi.
Il testo presenta alcune note di riferimento bibliografico e
giurisprudenziale ritenute imprescindibile integrazione della
trattazione delle questioni esaminate.
L’intento è quello di fornire agli studenti un riferimento per la
conoscenza delle principali problematiche e per la preparazione
dell’esame di diritto bancario; agli operatori del diritto (ai quali sono
principalmente dirette anche le note, in genere per nulla gradite dagli
studenti) un primo approfondimento circa lo stato del dibattito tra
dottrina e giurisprudenza e la incidenza dei (talora) contraddittori
interventi del legislatore in ordine alle più rilevanti problematiche
giuridiche dei rapporti banca-cliente.

Introduzione

Occorre precisare da un punto di vista didattico e scientifico
l’oggetto della disciplina. Il diritto bancario riguarda l’impresa
bancaria e l’attività da essa svolta che prende forma giuridica in
contratti conclusi con la clientela. Si può affermare che il diritto dei
contratti (stipulati tra banca e cliente) costituisca il nucleo essenziale
della disciplina in oggetto. L’attività svolta dalla banca peraltro - in
attuazione del modello di banca universale - non è più solo bancaria
in senso tradizionale (intesa come raccolta del risparmio ed erogazione
del credito), ma è ben più ampia e spazia nell’ambito della
intermediazione finanziaria.
Ciò posto, è necessaria una breve descrizione della presente
trattazione.
La parte prima – dopo una sommaria ricostruzione storica delle varie
fasi che hanno caratterizzato l’ordinamento bancario – è dedicata agli
aspetti organizzativi e normativi del settore bancario (l’accesso
all’attività, la vigilanza sulle banche e in genere l’esercizio di quei
poteri di controllo delle autorità creditizie previsti dall’art. 47 Cost).
La parte seconda è invece rivolta alla disciplina in generale dei
contratti e alla regolamentazione dei rapporti con i clienti, e all’esame
delle principali figure contrattuali (tipiche e atipiche) adoperate nella
prassi bancaria.
Nella parte terza vengono esaminati i sistemi di pagamento tra i titoli
di credito bancari e i nuovi modelli. Se invero i titoli di credito bancari
sono stati tradizionalmente esclusi dalle trattazioni del diritto bancario
(essendo generalmente ricompresi in quelle di diritto commerciale),
13
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tuttavia la considerazione del ruolo decisivo che la banca ha
progressivamente svolto nella creazione dei titoli di credito bancari,
nell’utilizzo e diffusione dei nuovi sistemi di pagamento (carte di
debito, di credito, moneta elettronica) - caratterizzati dall’abbattimento
delle barriere di spazio e tempo e da una maggiore sicurezza per il
destinatario del pagamento – sistemi comunque alternativi o
surrogatori rispetto alla moneta ufficiale in relazione alla evoluzione
tecnologica (in particolare telematica), ha inevitabilmente determinato
la necessità di una trattazione di tali argomenti nell’ambito di un corso
di diritto bancario.
Infine non potevano essere tralasciati i profili attinenti la
responsabilità della banca, un altro campo in cui emerge il profilo
civilistico del diritto bancario. Essi costituiscono l’oggetto della parte
quarta. Vengono così esaminate alcune fattispecie in cui la banca può
essere chiamata al risarcimento dei danni arrecati al contraente o a
terzi. Anche in tale quadro di riferimento viene in rilievo un elemento
di novità e discontinuità rispetto agli assetti tradizionali – in armonia
con l’evoluzione dell’ordinamento giuridico in cui l’istituto della
responsabilità civile ha progressivamente ampliato il proprio campo di
operatività – costituito dalla tendenza verso un allargamento dell’area
di responsabilità. Infatti da un ambito di responsabilità contrattuale
basata sì sull’inadempimento di obblighi giuridici ma di fonte
strettamente negoziale, si tende a considerare anche, in una prospettiva
più vasta, forme di responsabilità da contatto sociale connesse alla
posizione della banca e all’attività esercitata. Naturalmente in tale
quadro di riferimento, una posizione preminente conservano
fattispecie in cui è configurabile una responsabilità extracontrattuale
(si pensi alla problematica della concessione abusiva di credito).

PARTE I
EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA E NOZIONI GENERALI
DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
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Capitolo I

L’evoluzione storico-normativa
dell’ordinamento bancario italiano
e le finalità perseguite dalla
normativa vigente

1.1 L’evoluzione dell’ordinamento bancario in una breve
ricostruzione storica: dal liberismo che caratterizzava i
decenni iniziali dell’Italia unita alla prima regolamentazione
legislativa del 1926; dalla legge bancaria del ’36-38 al
successivo impatto della normativa comunitaria, premessa per
l’emanazione di un’altra legge bancaria, il testo unico del 1993
L’introduzione allo studio del diritto bancario non può prescindere
da una preliminare osservazione. Il settore bancario ha visto negli
ultimi anni succedersi interventi legislativi che hanno determinato dei
veri e propri sconvolgimenti. Essi infatti hanno rimodulato
profondamente la sua struttura, specificando il carattere di impresa
dell’attività bancaria, nonché il modo di operare dei soggetti. Intensi
cambiamenti hanno infatti riguardato gli stessi soggetti operanti (non
più prevalentemente pubblici, ma privati) le modalità di accesso
all’attività (con la trasformazione del provvedimento iniziale di
autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in una mera verifica
17
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dei presupposti di legge, senza alcuna rilevanza di eventuali
motivazioni amministrative circa l’ opportunità di ammettere un
nuovo soggetto a svolgere quella attività), lo svolgimento della stessa
e l’oggetto (con superamento della distinzione tra credito ordinario e
credito speciale), ed infine la connotazione del mercato in cui operare
(da una situazione di oligopolio a quella concorrenziale).
Pertanto
privatizzazione,
despecializzazione,
trasparenza,
concorrenza, banca universale, mutuo riconoscimento, non sono
slogan pubblicitari né parole vuote, ma locuzioni che rappresentano,
ciascuna nel proprio ambito, effettivamente il quadro delle novità
intervenute a modificare radicalmente il settore bancario. Questi
cambiamenti sono stati invero indotti dalla necessità di uniformare
l’ordinamento bancario italiano ai principi imposti dal legislatore
comunitario mediante le varie direttive emanate in materia bancaria, al
fine della integrazione normativa nella prospettiva della realizzazione
dell’unità monetaria.
Occorre quindi, per comprendere appieno la portata dei
cambiamenti, partire dall’esame del quadro ordinamentale precedente.
Per quanto concerne l’impianto legislativo italiano, esso era basato
sulla c.dd. legge bancaria1 emanata negli anni trenta del secolo
scorso. Questo sistema normativo era stato certamente anche frutto
della grave crisi del 1929 (il crollo della borsa di Wall Street), che
aveva determinato, tra l’altro, la necessità di fissare alcuni principi
fondanti a garanzia della stabilità del sistema bancario. Innanzitutto
occorreva, in tale ottica, intervenire sulla struttura organizzativa del
soggetto-banca, ribadendo l’esigenza della separazione tra industria e
Banca (cioè eliminare ogni commistione tra i destinatari dei
finanziamenti e chi eroga il credito e quindi superare il modello della
banca-mista che sino ad allora aveva in parte caratterizzato il sistema);
in secondo luogo, pervenire alla realizzazione di un pregnante
controllo pubblico sull’esercizio della attività bancaria, non a caso
definita dalla stessa legge – all’art. 1 - funzione di interesse pubblico.
1

Con tale definizione in realtà si fa riferimento ad un complesso di provvedimenti
legislativi emanati negli anni dal ’36 al ’38: si tratta in particolare del R.d.l.. 12 marzo 1936,
n. 375 e del R.d.l. 17 luglio 1937, n. 1400, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 7 marzo
1938, n. 141 e 7 aprile 1938, n . 936, recanti “Disposizioni per la difesa del risparmio e
l’esercizio del credito”.
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Va peraltro precisato che questa solenne affermazione – che pure ebbe
la sua rilevanza nella disciplina dei rapporti banca-cliente – si spiega
con la ricorrente tendenza, riscontrabile nei testi normativi di
quell’epoca, alla enfatizzazione dell’interesse nazionale e della
potenza nazionale, conformemente alla ideologia dominante.2 E va
comunque rilevato che se - per ciò che concerne in generale
l’ordinamento giuridico privatistico - al di là delle solenni
proclamazioni e delle affermazioni di principio, di fatto non si
rilevarono cambiamenti di particolare rilievo3, il contrario avvenne
proprio nel settore bancario.
Ciò posto è necessario ripercorrere sia pure sinteticamente la varie fasi
attraversate dal sistema bancario in Italia4.
È così individuabile un primo periodo caratterizzato da una impronta
di tipo liberistico, in cui l’impresa bancaria era connotata dalla
assoluta libertà di manovra sia per la costituzione che per la gestione
all’attività. Dall’unità nazionale fino alla metà degli anni venti del
secolo scorso, il sistema bancario italiano era infatti caratterizzato da
2
In questo periodo si verifica, come è noto, il superamento dello Stato-liberale e dei suoi
principi cardine (diritti di libertà, democrazia parlamentare, legalità degli atti) e
l’affermazione del modello di Stato-partito. Dal punto di vista giuridico con l’ordinamento
corporativo si determina una ridefinizione del sistema del diritto privato nel quale si afferma il
principio della intangibilità della produzione, con la novità di porre la stessa sotto un
pregnante controllo dell’autorità statale in funzione di tutela dell’interesse nazionale. Di qui il
principio dell’interesse nazionale alla produzione, che deve prevalere su altri interessi privati.
3
Si è al riguardo osservato in dottrina (cfr. A. M. P RINCIGALLI, Le vicende della
codificazione, in Diritto privato. Una ricerca per l’insegnamento a cura di N. Lipari, Bari,
1972, p. 38), che «il fascismo aveva come programma di restaurare il sistema tradizionale di
diritto privato, ribadendo l’intangibilità dell’ordinamento capitalistico della produzione, ma
sotto la direzione del potere pubblico». Di qui l’affermazione dell’interesse nazionale alla
produzione come cardine del principio totalitario in ambito economico. Sebbene infatti
l’affermazione dell’interesse nazionale alla produzione (e quindi della coincidenza funzionale,
con l’interesse del produttore, che comunque doveva essere subordinato all’interesse
generale) rappresenti, come si è rilevato, uno dei cardini del principio totalitario in ambito
economico, va rilevato che la riscontrata effettiva identificazione tra interesse nazionale e
interesse privato alla produzione appare soltanto conseguente «al recupero alla propria logica,
da parte del mondo capitalistico, delle strutture dello stato totalitario, rivelatosi incapace di
svolgere una valida politica economica»: in tal senso, G. TATARANO, Circolazione dei diritti e
accesso ai beni, in Diritto privato. Una ricerca per l’insegnamento, a cura di N. Lipari, Bari,
1972, p. 359.
4
Per un’ampia ricostruzione storica dell’ordinamento bancario in Italia, cfr. E. GALANTI, La
storia dell’ordinamento bancario e finanziario italiano tra crisi e riforme in Diritto della
banca e degli intermediari finanziari, a cura di E. Galanti, Padova, 2008, p 3 segg..
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una impronta privatistica e le regole che lo contraddistinguevano
erano semplicemente quelle del mercato. Tuttavia - pur in una
situazione caratterizzata da una tale impostazione - non mancavano
ambiti di attività creditizia sottoposti ad un certo controllo pubblico,
quindi era riscontrabile sin da allora un settore specializzato (si pensi
al credito fondiario la cui prima disciplina è costituita dalla l. 14
giugno 1866, n. 2983, o al credito agrario la cui iniziale normativa di
riferimento è quella di cui alla l. 21 giugno 1869, n. 5160); tanto che si
è al riguardo rilevato che affermare che tutta l’attività bancaria fosse
sottratta al controllo pubblico «offrirebbe un’immagine non rispettosa
della realtà bancaria di quegli anni»5. Inoltre esisteva anche un
controllo pubblico sulle banche autorizzate all’emissione di biglietti di
banca6.
Per quanto detto è comunque innegabile che, per lo meno con
riferimento al credito ordinario, il legislatore si fosse limitato ad
assicurare libertà di espansione alla prassi. Coerente con tale
impostazione appare la stessa opzione del codice di commercio del
1882 in favore degli usi e, per ciò che concerne specificamente i
rapporti banca-cliente, di non disciplinare i contratti bancari
lasciandoli affidati alla spontaneità della prassi commerciale. Infatti il
codice di commercio si limitava a ricomprendere le operazioni di
banca tra gli atti di commercio (art 3, n. 11 del cod. comm. del 1882).
La libertà che caratterizzava il sistema portò comunque da un lato ad
un’eccessiva proliferazione dei soggetti che svolgevano attività
bancaria, e, dall’altro, alla assenza di verifiche circa la sussistenza
della solidità patrimoniale necessaria per l’esercizio del credito, e di
provvedimenti tesi a limitare e controllare eventuali tendenze
speculative. Inoltre la peculiarità del nostro sistema (evidenziata dalla
debolezza dell’economia del nascente stato unitario fondata
prevalentemente sull’agricoltura) aveva portato ad un ruolo decisivo
5
Così, R. COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 1994, p. 16.
A partire dalla l. 30 aprile 1874, n. 1920, da considerare come la prima legge regolatrice in
tema di emissione. Con l’unità d’Italia dopo un breve periodo di transizione si trovarono ad
operare (dal 1866) – con modalità e prerogative differenziate - ben cinque istituti di
emissione: la Banca Nazionale Sarda (che poi assunse la denominazione di Banca Nazionale
del Regno d’Italia), la Banca Nazionale Toscana, il Banco di Napoli, la Banca Toscana di
Credito e il Banco di Sicilia, cui si aggiunse nel 1870, dopo la breccia di Porta Pia, la Banca
Romana (già Banca dello Stato pontificio) .
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