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Introduzione
1. La metamorfosi della normativa sull’organizzazione e sulla gestione dell’impresa bancaria – determinata dalla crisi finanziaria recente – giustifica una rinnovata indagine sulla disciplina del conflitto
di interessi in ambito creditizio, che tenga conto, oltre che del dettato
regolamentare, anche degli equilibri ordinamentali rilevanti nel sistema
della società per azioni bancaria1.
In tale contesto, la fattispecie del conflitto di interessi offre una prospettiva privilegiata da cui osservare l’evoluzione degli assetti valoriali
nel settore creditizio. Essa, infatti, racchiude un complesso di norme in
cui il legislatore opera una scelta di vertice su quali debbano essere gli
obiettivi e i beni giuridici da salvaguardare in ipotesi di loro potenziale
antinomia con altri e diversi interessi2.
In quest’ottica, l’evoluzione della disciplina settoriale sugli interessi
in conflitto mostra una progressiva istituzionalizzazione della governance bancaria, apparentemente finalizzata a rinvigorire le esigenze di
stabilità e prudente gestione creditizia. Si assiste a un tentativo di reazione a una crisi sistemica in cui sia la trasparenza dei comportamenti
sia l’autonomia imprenditoriale degli operatori privati hanno mostrato
segni di debolezza3.
1
L’opportunità di analizzare concetti fondamentali del diritto bancario e dei mercati finanziari sia in rapporto al dato normativo che alla stregua degli interessi protetti
dall’ordinamento settoriale è evidenziata, in luogo di molti, da F.Capriglione, Fonti
normative, in Manuale di diritto bancario e finanziario a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 2015, 3 ss.; Id., Ordine giuridico e processo economico nell’analisi di
law and economics, in Corso di diritto pubblico dell’economia a cura di M.Pellegrini,
Padova, Cedam, 2016, 4 ss.
2
In altre parole, come osservato già da F.Carnelutti, Teoria generale del diritto,
Roma, 1951, spec. 15, «[l]’elemento economico del diritto è il conflitto di interessi.
Dove il conflitto di interessi non c’è non ha ragione di essere il diritto; non esiste un
fenomeno giuridico alla radice del quale l’analisi non rintracci tale conflitto».
3
Cfr., ex multis, F.Capriglione, La governance bancaria tra interessi d’impresa
e regole prudenziali (disciplina europea e specificità della normativa italiana), in
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Poco dopo aver optato per una gestione del conflitto di interessi con
strumenti improntati alla mera disclosure4, gli ordinamenti settoriali
(domestici e internazionali) hanno preferito distinguere la disciplina
del conflitto in ambito bancario e finanziario da quella applicabile alle
società non vigilate. Ne consegue l’introduzione – solo nel primo contesto – di norme cogenti volte a prevenire in radice il rischio di comportamenti opportunistici a potenziale detrimento dell’interesse comune.
Una conferma di tale cambiamento di impostazione si rinviene, inter
alia, nell’inasprimento dei vincoli e dei controlli nei confronti delle società che fanno appello al pubblico risparmio, intendendosi per tali, lato
sensu, le banche, le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari,
le società quotate, et similia. Ne deriva un irrigidimento della disciplina
sui conflitti di interesse, che si è realizzato – già a valle delle crisi di inizio millennio – con il Sarbanes-Oxley Act of 2002 negli Stati Uniti e, in
Italia, con la legge sulla tutela del risparmio n. 262 del 20055. Tale trend
normativo è proseguito – in risposta alla crisi finanziaria più recente – con
il Dodd-Frank Act of 2010 negli Stati Uniti e, nell’Unione europea, con
le direttive CRD IV6, MiFID II7, BRRD8 e loro normative di attuazione.
La riforma societaria alla prova dei suoi primi dieci anni, a cura di L.De Angelis,
G.Martina e A.Urbani, Padova, Cedam, 2015, spec. 92 ss.; S.Amorosino, La regolazione pubblica delle banche, Padova, Cedam, 2016, 90 ss.; M.Andenas-I.Chiu, The
Foundations and Future of Financial Regulation, London, Routledge, 2014, 14 ss.
4
Emblema di tale impostazione è l’art. 2391 cod. civ. nella formulazione post
riforma del diritto societario del 2003 [sulla cui ratio ispiratrice si rinvia, ex plurimis,
a C.Angelici, Introduzione alla riforma delle società di capitali, in Il nuovo diritto
delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P.Abbadessa e
G.B.Portale, Torino, Utet, 2006, vol. 1, 24 ss.; A.Gambino, Spunti di riflessione sulla
riforma: l’autonomia societaria e la risposta legislativa alle esigenze di finanziamento dell’impresa, in Giur. comm., 2002, I, 641 ss.].
5
Cfr. V.Troiano, La nuova disciplina dei conflitti d’interesse: assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati e di obbligazioni nei confronti di
esponenti aziendali, in La nuova legge di tutela del risparmio, a cura di F.Capriglione,
Padova, Cedam, 2006, 103 ss.; P.Menti, Conflitto di interessi e mercato finanziario, in
Giur. comm., 2006, I, 945 ss.
6
Si tratta della direttiva 2013/36/UE e del Regolamento 2013/575/UE, entrambi
del 26 giugno 2013. La direttiva 2013/36/UE è stata recepita nell’ordinamento italiano con la legge di delegazione europea 2013 (articolo 3, par. 1, lett. d, della legge 7
ottobre 2014 n. 154) ed attuata con il decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015, che
ha novellato in più punti il testo unico bancario.
7
L’intervento normativo noto come “MiFID II” si sostanzia nella direttiva
2014/65/UE e nel regolamento 600/2014/UE (denominato “MiFIR”).
8
Con il pacchetto normativo “BRRD” si fa riferimento alla direttiva 2014/59/
UE, attuata, in Italia, con i decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.
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Tuttavia, l’ente creditizio – pur manifestando peculiarità di natura
economico-finanziaria tali da giustificare un trattamento normativo
speciale, anche sul piano della governance e dei conflitti di interesse9
– opera, e si confronta, in un contesto di mercato. In esso trovano applicazione anche princìpi di diritto comune, volti a bilanciare le esigenze
di stabilità patrimoniale e di sana e prudente gestione della banca con
gli obiettivi di rendimento degli investitori, tipicamente interessati al
profitto (nonché, in ipotesi di investimento significativo, al potere di
influenza sull’attività svolta dalla società bancaria partecipata)10.
2. È dunque nel delicato equilibrio fra impresa bancaria e mercato
dei capitali che il presente lavoro si muove, mirando a rinvenire soluzioni interpretative e applicative – in materia di conflitto di interessi
nell’organizzazione e nella gestione della banca – che permettano di realizzare un’equilibrata gestione aziendale nel medio-lungo periodo e,
al contempo, di salvaguardare la capacità degli enti creditizi di attrarre
investimenti in equity. Ciò consente di evitare il rischio che le risorse
economiche più adeguate per la patrimonializzazione della banca siano
distratte a vantaggio di emittenti appartenenti a settori economici più
redditizi11.
In questa prospettiva, il problema del conflitto di interessi in ambito
bancario rappresenta strumento e oggetto di analisi allo stesso tempo.
Sulla “specialità” della disciplina bancaria, anche in materia di governance, si
v., ex multis, E.F.Fama, What’s different about banks?, in Journal of Monetary Economics, 1985, 29 ss.; M.Becht, P.Bolton e A.Röell, Why bank governance is different, in Oxford Review of Economic Policy, 2012, 437 ss.; J.R.Macey-M.O’Hara, The
Corporate Governance of Banks, in FRBNY Economic Policy Review, 2003, 91 ss.,
R.Adams-H.Mehran, Is Corporate Governance Different for Bank Holding Companies?, in FRBNY Economic Policy Review, 2003, 123 ss.
10
In arg., diffusamente, F.Capriglione, Intermediari finanziari - investitori - mercati, Padova, Cedam, 2008, spec. 119 ss.; R.Masera, La corporate governance nelle
banche, Bologna, Il Mulino, 2006, spec. 45 ss.
11
Per la valorizzazione della circostanza che il finanziamento complessivo
dell’impresa si articola in investimento dei soci (e cioè capitale proprio degli azionisti) e debiti verso terzi (e cioè capitale altrui rispetto a quello degli azionisti) si v.
G.Ferri Jr., Investimento e conferimento, Milano, Giuffrè, 2001; Id., Ristrutturazione
dei debiti e partecipazioni sociali, in Riv. dir. comm., 2006, 760 ss.; Id., Struttura
finanziaria dell’impresa e funzioni del capitale sociale, in Riv. not., 2008, 741 ss.
Tale esigenza è tenuta presente dal legislatore della riforma societaria, che, al fine di
incentivare le «modalità di finanziamento» dell’impresa (v. art. 2, lett. e, della legge
delega 366/2001), ha inteso stimolare entrambe le forme di finanziamento anzidette.
9
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Strumento di analisi in quanto le soluzioni adottate dal legislatore in
materia di interessi confliggenti contribuiscono a chiarire talune questioni di vertice del diritto finanziario vigente, ivi incluso il rapporto fra tutela dell’investimento ed esigenze dell’impresa vigilata (nonché, ancor prima, la relazione intercorrente fra l’ente creditizio e i mercati finanziari).
Oggetto di analisi in quanto solo inquadrando la disciplina positiva
del conflitto di interessi nel più ampio sistema del diritto delle società
bancarie – fatto di equilibri e interessi protetti non sempre nettamente
tracciabili – è possibile saggiarne le potenzialità applicative e affrontare le questioni sostanziali e procedurali sollevate dall’attuazione dei
precetti normativi contenuti nelle diverse disposizioni in materia.
3. Rinvenire i contorni della dialettica fra disciplina del conflitto di
interessi e valori ordinamentali della società bancaria è premessa necessaria, ma non sufficiente a esaurire gli obiettivi del presente lavoro.
Esso, infatti, si propone di enucleare i tratti salienti della fattispecie normativa qui in esame, sia valorizzandone le differenze con le prescrizioni
dettate in argomento in altri rami del diritto, sia comparandone l’assetto
complessivo con quello delle esperienze estere più significative.
Al fine di individuare i valori giuridici sottesi alle soluzioni prescelte
dal legislatore settoriale per regolare la materia dei conflitti di interesse –
sotto il profilo dell’organizzazione dell’impresa bancaria e nella prospettiva dell’attività prestata da quest’ultima alla propria clientela – occorre,
in primo luogo, soffermarsi sull’identificazione della nozione di «interesse sociale» attualmente rilevante per le banche di diritto italiano. Solo per
tal via si disporrà del parametro su cui misurare la conflittualità, ovvero la
convergenza, dell’agere ascrivibile ai vari soggetti che, di volta in volta
e a vario titolo, operano nel settore economico e giuridico di riferimento.
Dopo aver tracciato i contorni dell’interesse sociale settoriale sarà
possibile enucleare i princìpi e i risvolti applicativi attinenti al corretto
espletarsi della normativa sul confitto di interessi nella fase dell’organizzazione e della gestione dell’impresa bancaria12. Al riguardo, si do12
Cfr., in luogo di molti, G.Oppo, L’impresa come fattispecie, in Riv. dir. civ.,
1982, I, 109 ss. [ad avviso del quale «l’organizzazione è creata per l’attività e serve all’attività [e] (…) una volta creata, ha esistenza oggettiva fuori del soggetto»],
nonché, più di recente, G.Terranova, L’impresa nel sistema del diritto commerciale,
in Riv. dir. comm., 2008, I, spec. 32 ss.; P.Spada, La rivoluzione copernicana (quasi
una recensione tardiva ai contratti associativi di P.Ferro Luzzi), in Riv. dir. civ., 2008,
II, 143 ss.; G.Scognamiglio, Tutela del socio e ragioni dell’impresa nel pensiero di
Giorgio Oppo, in Banca e borsa, 2012, I, 18 ss.
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vrà tener conto dei molteplici rapporti e operazioni (nexus of contracts)
in cui entrano in gioco gli interessi degli amministratori, dei soci, delle
parti correlate, del gruppo, delle autorità di vigilanza, degli altri stakeholders qualificati, e via discorrendo.
Ma il problema del conflitto di interessi – oltre che nella fase statica
dell’organizzazione dell’impresa bancaria – si manifesta, e rileva, anche
nel contesto più propriamente dinamico dell’attività prestata da tale operatore sul mercato, e segnatamente nei rapporti fra la banca e la sua clientela.
A ciò si aggiunga che la normativa sul conflitto di interessi nelle
banche risente di alcune peculiarità che la rendono di difficile inquadramento, tra cui l’assenza di una definizione puntuale dei presupposti che
attivano le regole applicative in materia13.
Tali considerazioni muovono dalla constatazione che – ragionando
con le categorie giuridiche tradizionali – il legislatore è solito avvertire
l’esigenza di disciplinare il conflitto di interessi (mediante regole di
prevenzione e/o di gestione dello stesso) qualora due o più parti, che
dovrebbero esprimere una posizione unitaria, siano invece portatrici di
interessi divergenti (i.e. quando l’interesse dell’agent non coincida, o
persino confligga, con l’interesse del principal)14.
In sostanza, l’essenza della regolamentazione del conflitto di interessi si rinviene nell’esistenza di un rapporto in base al quale una parte è
tenuta ad operare, solo o anche, nell’interesse dell’altra15.
Di converso, rappresenta un effetto fisiologico della relazione negoziale la contrapposizione fra controparti di un contratto di scambio, le
quali – trovandosi strutturalmente in conflitto di interessi – sono semplicemente tenute ad agire con correttezza e buona fede16.
La circostanza che, sovente, le norme sul conflitto di interessi sono configurate
nei termini anzidetti è messa in luce da F.d’Alessandro, Il conflitto di interessi nei
rapporti tra socio e società, in Giur. comm., 2007, I, 5 ss.
14
Cfr. J.Armour, H.Hansmann e R.Kraakman, Agency Problems and Legal
Strategies, in Aa.Vv., The Anatomy of Corporate Law, NY, Oxford University Press,
2009, spec. 34 ss.; W.T.Allen, R.Kraakman e G.Subramanian, Commentaries and
Cases on the Law of Business Organization, NY, Aspen Publisher, 2009, spec. 34 ss.
15
Valgano, ex multis, le osservazioni di E.Betti, Teoria generale del negozio
giuridico, Napoli, ESI, rist. 2002, 541 ss.; F.Galgano, Il negozio giuridico, nel Trattato
Cicu-Messineo, Milano, Giuffrè, 2002, 408 ss.; G.Minervini, Il conflitto di interessi
tra rappresentante e rappresentato nella recente codificazione, in Arch. Giur., 1946,
133 ss., nonché, amplius, U.Natoli, La rappresentanza, Milano, Giuffrè, 1977, 92 ss.;
S.Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, Giuffrè, 1965, 38 ss.
16
Come osservava R.Scognamiglio, Contratti in generale, Milano, Vallardi, rist.,
1980, spec. 14-5, la funzione che il contratto è chiamato ad assolvere è quella di «stru13
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4. Alla luce di quanto precede, la giustificazione di una normativa
speciale, e particolarmente rigida, sul conflitto di interessi nelle banche
andrà ricercata guardando a quale sia l’interesse primario che l’ente
creditizio è chiamato a tutelare17.
Invero, tenuto conto della struttura e della funzione dei mercati bancari e finanziari – in cui entrano in contatto, e operano a diverso titolo,
tutte le parti delle relazioni di volta in volta prese in considerazione
dalla normativa applicabile in materia di conflitto – l’interesse primario
con cui non potranno confliggere gli interessi da esso diversi coincide
con la tutela di un’efficiente e trasparente allocazione e gestione del
pubblico risparmio (art. 47 cost.)18. Ciò presuppone una canalizzazione
ottimale delle risorse economiche degli investitori in favore delle iniziative economiche più meritevoli, per il tramite di intermediari finanziari
specializzati e mediante una loro gestione, sana e prudente, in un’ottica
di stabilità e di crescita effettiva degli stessi nel medio-lungo periodo19.
mento di composizione dei conflitti di interesse tra privati (…) avendo riguardo del
resto a quanto per lo più accade – all’ipotesi in cui le parti, muovendo ciascuna dalla
visione dei propri interessi e così da posizioni contrastanti, si incontrano in un punto
di mezzo»; si v. anche F.Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, Napoli, ESI,
rist. 2010,12 ss.; G.Rossi, Il conflitto epidemico, Milano, Adelphi, 2003, spec. 27. In
ambito più propriamente finanziario F.Sartori, Il conflitto di interessi tra intermediari e clienti nello svolgimento dei servizi di investimento e accessori: un problema
risolto?, in Riv. dir. civ., I, 2001, spec. 194, rammenta come «lo stesso rapporto tra
cliente e intermediario sia caratterizzato da una tensione permanente fisiologica che
diventerà patologica ogniqualvolta lo stesso intermediario deciderà intenzionalmente
di sacrificare l’interesse del risparmiatore per avvantaggiare sé o un terzo».
17
Cfr. F.Capriglione, Le sfide della Mifid tra criticità e aspettative, in Studi per
Franco Di Sabato, Napoli, ESI, 2009, I, 134 ss.; N.Irti, L’ordine giuridico del mercato, Bari, Laterza, 2003, 121 ss.; M.Bessone, I mercati mobiliari, Milano Giuffrè,
2002, 5 ss.
18
In arg. cfr., ex plurimis, F.Capriglione, Intervento pubblico e ordinamento del
credito, Milano, Giuffrè, 1978, 47 ss.; F.Merusi, Sub art. 47 Cost., nel Commentario
della Costituzione a cura di G.Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro it., 1980, 153
ss.; P.De Carli, Costituzione e attività economiche, Padova, Cedam, 1978, 28 ss.;
G.Oppo, Sub art. 41 Cost., nel Codice commentato della banca a cura di F.Capriglione
e V.Mezzacapo, Milano, Giuffrè, 1990, 3 ss.; P.Ferro-Luzzi, Lezioni di diritto bancario, Torino, Giappichelli, 2006, 34 ss.; nonché, più di recente, D.Siclari, Costituzione
e autorità di vigilanza bancaria, Padova, Cedam, 2007, 35 ss.
19
La circostanza che la promozione dello sviluppo dell’impresa si collochi al
centro del fenomeno societario è ben colto nel recente dibattito statunitense sulle
misure a tutela di una gestione aziendale orientata alla crescita nel lungo periodo
(long-term) che non venga piegata ad esigenze di distribuzione di ricchezza ai soci
speculatori nel breve termine (short term). In arg. si v. L.E. Strine, One Fundamental
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Ne deriva che, ogni qual volta un soggetto reputato professionalmente adeguato si trovi a gestire un affare di altri, le sanzioni irrogate
dall’ordinamento per la violazione delle regole in materia di conflitto
di interessi si inaspriscono qualora si tratti dell’interesse del pubblico
indistinto alla migliore allocazione del risparmio investito20.
Le riflessioni svolte nella presente introduzione consentono sin
d’ora di tracciare quella che, nel prosieguo del lavoro, costituisce la
linea direttrice dell’indagine, e segnatamente la convinzione che solo
nel medio-lungo periodo gli interessi dei soci e degli altri stakeholders
(dipendenti, clienti, creditori, ecc.) – i quali, con posizione diversa, partecipano all’impresa bancaria – si allineano fisiologicamente fra loro,
essendo tutti collegati e funzionali a uno sviluppo aziendale sostenibile
in grado di realizzare la migliore gestione del risparmio pubblico.

Corporate Governance Question We Face: Can Corporations Be Managed for the
Long Term Unless Their Powerful Electorates Also Act and Think Long Term?, in
Business Lawyer, 2010, 1 ss.; T.L.Hazen, The Short-Term/Long-Term Dichotomy and
Investment Theory: Implications for Securities Market Regulation and for Corporate
Law, in North Carolina Law Review. 1991, 137 ss.
20
Si v., in arg., A.Luminoso, Il conflitto di interessi nel rapporto di gestione,
in Riv. dir. civ., 2007, I, 739 ss., spec. 743 ss.; S.Scotti Camuzzi, La normativa sul
conflitto di interessi fra intermediari e clienti nella prestazione dei servizi di investimento (prima e dopo il “decreto Eurosim” e prima e dopo la recezione della MiFID),
in Banca e borsa, 2011, I, spec. 290 ss., e Id., I conflitti di interessi fra intermediari
finanziari e clienti nella Direttiva MIFID, in Banca e borsa, 2007, I, 121 ss.

