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caPitolo primo

FONTI NORMATIVE
Francesco caPriglione

sommario: 1. Le fonti di normazione primaria: in generale. – 2. principi costitu-
zionali. – 3. (Segue): interventi di legislazione speciale ed emanazione dei testi 
unici. – 4. La normativa di derivazione comunitaria... – 5. (Segue): ... e quella 
emanata dalle autorità di settore. – 6. I processi di deregolamentazione e di 
autoregolazione nella ricerca di soluzioni adeguate alle innovazioni della realtà 
finanziaria. – 7. (Segue): la «consultazione preventiva» degli organismi rappre-
sentativi dei soggetti vigilati (art. 23 l. n. 262 del 2005). – 8. Tecniche informali 
di regolazione: la moral suasion. – 9. La prospettiva di nuovi paradigmi disci-
plinari: dalle guidelines e best practices alla tecnica della soft law. – 10. Sistemi di 
regolazione normativa ed unità del diritto.

1. Le fonti di normazione primaria: in generale.

L’affermazione della logica del mercato, cui in epoca recente sem-
brano orientarsi i profondi mutamenti della realtà giuridico econo-
mica del nostro paese, impone per una corretta comprensione degli 
accadimenti che ne sono alla base il costante riferimento ai precetti di 
legge. Da qui la peculiare rilevanza ascrivibile alla funzione esegetica 
che consente di valutare in che modo, ed in quale misura, la norma, 
nel suo legame al fatto, abbia assistito l’evolvere dei processi, talora 
riuscendo a condizionarne gli effetti, talora esaltandone la funzione. 
L’azione dell’intendere non dovrà, naturalmente, essere limitata ad 
un esito puramente conoscitivo della norma e di chiarificazione del 
relativo significato, ma volta ad assumere «carattere propositivo» con 
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riguardo al difficile compito del legislatore di ricercare formule che 
opportunamente adeguino alla storia ed alla cultura giuridica preesi-
stente la tendenza al «nuovo».

Il sistema delle fonti di produzione normativa in campo banca-
rio e finanziario ripete lo schema gerarchico che qualifica le forme di 
regolazione del nostro ordinamento (1). consegue la predisposizione 
di un «ordine delle fonti» nel quale – a fronte della ripartizione 
tradizionale indicata dall’art. 1 delle disposizioni sulla legge in gene-
rale – si rinvengono provvedimenti normativi vuoi di origine statale 
(costituzione e leggi ordinarie), vuoi risalenti ad enti (Regioni) ed 
Autorità amministrative (Banca d’Italia, cONSOB, ISVAp, Anti-
trust) cui compete una specifica potestà disciplinare in relazione al 
ruolo istituzionale ai medesimi riconosciuto (2). Alle fonti di diritto 
interno si affianca la normativa (regolamenti e direttive) riveniente 
dagli interventi dei competenti organi comunitari e concernente le 
materie previste nel Trattato istitutivo della comunità (concorrenza, 
libertà di circolazione, ecc.); normativa cui, a seguito dell’adesione 
alla comunità, il nostro paese riconosce valore, accettando (ai sensi 
dell’art. 11 cost.) una limitazione della propria sovranità.

L’impianto organico delle fonti normative nell’ordinamento 
finanziario riflette la peculiarità della materia oggetto di regolazione. 
consegue che, se da un lato, a monte dell’intelaiatura normativa, si 
rinvengono alcune statuizioni della legge fondamentale (artt. 41 e 
47 cost.) ed il complesso dispositivo codicistico (riferibile vuoi agli 
appartenenti al settore vuoi all’attività da questi svolta), dall’altro 

(1) cfr. ross, Il problema delle fonti del diritto alla luce di una teoria realistica del 
diritto, in aa.VV., Realismo giuridico e analisi del linguaggio, a cura di castignone e 
Guastini, Genova, 1988, p. 223 ss.; Paladin, Costituzione, preleggi e codice civile, in 
Riv. dir. civ., 1993, I, p. 20 ss.; guastini, Dalle fonti alle norme, Torino, 1990; id., Le 
fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993; id., Teoria e dogmatica delle fonti, 
in Trattato di dir. civ. e comm., già diretto da cicu e Messineo e continuato da 
Mengoni, Milano, 1998.

(2) La disamina della problematica relativa all’attribuzione di poteri normativi 
al Governo è risalente nel tempo, cfr. il classico lavoro di Paleologo, L’attività 
normativa del Governo nella legge sull’ordinamento della presidenza del Consiglio dei 
ministri, in Foro it., 1989, V, c. 344 ss.
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sono richieste forme disciplinari particolari connesse alla specifi-
cità delle strutture finanziarie e delle fattispecie negoziali emergenti 
dai rapidi mutamenti della realtà economica e sociale (nonché dalle 
innovative prassi commerciali che caratterizzano gli scambi interni 
ed internazionali). A ciò si aggiunga l’ulteriore necessità di evitare 
che la normativa si esaurisca in schemi statici, i quali di certo risulte-
rebbero contrari alla coerenza ed all’adeguatezza delle fonti rispetto 
ad una materia in divenire e, pertanto, suscettibile di mutamenti.

In tale premessa, si comprende la presenza nell’ordinamento 
finanziario di una molteplicità di provvedimenti di legislazione spe-
ciale e la conseguente esigenza di riportare ad unità la regolazione 
di settore procedendo al raccordo del corpo normativo esistente (esi-
genza cui, nell’ultimo decennio del secolo decorso, si è corrisposto 
mediante l’emanazione di appositi testi unici). Nello stesso ordine 
logico trova, poi, spiegazione la più ridotta consistenza di fonti di 
normazione primaria (rispetto a quanto sia dato riscontrare in altri 
ambiti settoriali); realtà, quest’ultima, la cui ratio va individuata nel 
riferimento alla particolare esigenza di flessibilità disciplinare (che 
trova espressione nei meccanismi dell’intervento pubblico finaliz-
zato al controllo e, dunque, nelle forme di «vigilanza prudenziale») 
richiesta sia per la definizione dei rapporti tra i soggetti di tale ordi-
namento, sia per attuare una pronta conformazione degli assetti 
strutturali e funzionali dei medesimi alle modifiche dell’economia.

Nel delineato contesto, come implicitamente si è già evidenziato, 
un ruolo determinante è stato giocato, a partire dalla fine degli anni 
settanta del novecento, dal diritto comunitario, che ha recato un 
significativo contributo al sistema disciplinare dei rapporti bancari e 
finanziari riportandone la definizione ed i contenuti al processo di 
integrazione economica europea e, dunque, alle indicazioni formu-
late dalle numerose direttive nel tempo adottate dalla comunità (3). 

(3) cfr. per tutti in argomento aa.VV., Diritto bancario comunitario, a cura di 
Alpa e capriglione, Torino, 2002, nel quale l’analisi della direttiva n. 2000/12/
cE fa da presupposto nella disamina del processo di internazionalizzazione dei 
sistemi finanziari dei paesi comunitari e, dunque, nella valutazione dei principi 
base del diritto bancario europeo.
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come si avrà modo di evidenziare qui di seguito, l’ evoluzione delle 
tecniche di produzione normativa riscontrabile in sede comunitaria 
appare destinata non solo a realizzare un rapido arricchimento dell’ 
apparato disciplinare nazionale, ma anche ad incidere sulle stesse 
modalità di esplicazione degli interventi di regolazione posti in essere 
dalle nostre autorità di settore. ciò, ovviamente, con indubbi riflessi 
sul «sistema delle fonti normative», che sembra avviato a forme di 
sempre maggiore apertura nel recepimento delle istanze provenienti 
dalla realtà economica e sociale.

2. Principi costituzionali.

La regolazione della materia finanziaria e bancaria è riconduci-
bile ad alcune disposizioni della carta costituzionale che alla mede-
sima fanno riferimento nel fissare precetti normativi riguardanti 
vuoi «l’iniziativa economica» (art. 41), vuoi la «tutela del rispar-
mio» (art. 47). L’evidente collegamento tra la raccolta del risparmio e 
l’esercizio del credito, quali elementi integratori della nozione di atti-
vità bancaria, a base del nominato art. 47, e la proposizione di tale 
norma in termini di «specificazione» del precedente art. 41 (donde 
l’individuazione dello schema organizzativo imprenditoriale attraverso 
cui detta attività trova estrinsecazione) identificano, dunque, i pre-
supposti logico giuridici a fondamento della costruzione normativa 
che qui ci occupa (4).

La dottrina si è a lungo soffermata sull’analisi delle indicate 
disposizioni, nella prima delle quali, unitamente all’affermazione 
che «l’iniziativa economica privata è libera», si precisa che questa 
«non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale» e che «la legge 
determina i programmi e i controlli perché l’attività economica pub-
blica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». 
Riferendo il contenuto normativo di tale statuizione alle imprese 

(4) cfr. oPPo, Commento sub art. 41 Cost., in aa.VV., Codice commentato della 
banca, a cura di capriglione e Mezzacapo, Milano, 1990, I, p. 3 ss.
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bancarie, l’orientamento interpretativo prevalente – nel ribadire che 
queste ultime beneficiano «delle garanzie costituzionali previste per 
ogni altra attività economica» (5) – ha posto l’accento sul generale 
principio di libertà che caratterizza la posizione degli appartenenti 
al settore del credito, salva la previsione di una riserva di legge per 
la determinazione di programmi e controlli adeguati al coordina-
mento della stessa con finalità sociali (6). Da qui la prospettiva di una 
imprenditorialità nella quale, per la rilevanza degli interessi sociali 
coinvolti, «il confine tra libertà e controllo … (si sposta) … secondo 
l’apprezzamento concreto dell’utilità sociale» (7), per cui scarso 
rilievo sostanziale va ascritto alla qualifica dell’attività bancaria data 
in sede legislativa (l. delega n. 74 del 1985 e d.p.r. n. 350 s.a.), laddove 
opinabili vengono ritenute eventuali gerarchie tra interessi privati ed 
interessi generali (8).

Strettamente legati ai precetti della disposizione costituzionale 
ora esaminata sono, come già si è detto, quelli dell’art. 47, nel quale 
sono indicati come compiti della Repubblica, oltre alla tutela del 
«risparmio in tutte le sue forme», la disciplina, il coordinamento 
ed il controllo dell’esercizio del credito. Segue, quindi, la previsione 
di un favor della Repubblica per «l’accesso del risparmio popolare 
alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice ed 
al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi 
produttivi del paese».

L’esegesi della disposizione in esame ha evidenziato, fin dai primi 
studi in materia, l’affermazione di un interesse pubblicistico ad 
una disciplina unitaria del settore, donde la configurabilità di un 
legame tra i principi enunciati nell’art. 47 cost. e quelli presenti 

(5) così costi, L’ordinamento bancario, Bologna, 2012, p. 250.
(6) cfr. de carli, Costituzione e attività economiche, padova, 1978, p. 28 ss.; 

giannini M.S., Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1995, p. 129 ss.; sorace, Il 
governo dell’economia, in Manuale di diritto pubblico, a cura di Amato e Barbera, 
Bologna, 1997, III, p. 794 ss.

(7) cfr. oPPo, Commento sub art. 41 cost., in aa.VV., Codice commentato della 
banca, cit., I, p. 6.

(8) cfr. oPPo, op. loc. ult. cit.
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nella disciplina speciale bancaria; legame che, ad avviso dei primi 
commentatori, troverebbe rispondenza nella formula utilizzata dal 
legislatore costituzionale (9). In altri termini, l’affermazione della 
tutela del risparmio esprimerebbe un globale e sintetico riferimento al 
fenomeno risparmio-credito, come è stato successivamente precisato 
da ampia parte della dottrina che ha ravvisato a base della disposi-
zione in parola l’intento legislativo di assegnare alla Repubblica il 
dovere di disciplinare il settore bancario. Da qui l’orientamento di 
alcuni studiosi, i quali hanno ricondotto la relazione tra le norme 
costituzionali in parola ad una «specificazione» dell’art. 47 rispetto 
al precedente art. 41, per cui (con riguardo al settore del credito) 
viene consentita l’adozione di una tecnica (amministrativa) d’inter-
vento aderente alla realtà economico finanziaria su cui è destinata 
ad esplicare la propria azione (10). consegue l’esigenza di considerare 
unitariamente le disposizioni che ci occupano, evitando di leggerle 
in contrapposizione tra loro ovvero in modalità che circoscrivono 
la portata dell’art. 47 ad una mera valutazione dei «fenomeni del 
risparmio e del credito a livello macroeconomico» (11). In tale pro-
spettiva si compendiano gli estremi della costruzione posta in essere 
dal legislatore, nella quale il carattere imprenditoriale dell’attività 
bancaria viene ritenuto compatibile con la previsione di un sistema 
di controlli pubblicistici sulla stessa; donde la piena conciliabilità 
tra l’utilizzo degli strumenti di vigilanza sugli enti creditizi e l’obiet-
tivo della tutela del risparmio.

Va, infine, segnalato che in epoca precedente alla realizzazione 
dell’ Unione Monetaria Europea nel disposto dell’art. 47 venne indi-
viduato il fondamento giuridico dei poteri della banca centrale (12). 

(9) cfr. tra i primi sostenitori di tale tesi sPagnuolo Vigorita, Principi costitu-
zionali sulla disciplina del credito, in Rass. dir. pubbl., 1962, p. 365.

(10) cfr. tra gli altri Predieri, Pianificazione e costituzione, Milano, 1963, p. 353; 
caPriglione, Intervento pubblico e ordinamento del credito, Milano, 1978, p. 47 ss.; 
Porzio, Lezioni di diritto e legislazione bancaria, Napoli, 1986, p. 55 ss.

(11) cfr. costi, L’ordinamento bancario, cit., p. 251.
(12) cfr. merusi, Commento sub art. 47 Cost., in Commentario della Costituzione, 

a cura di Branca, III, Bologna-Roma, 1980; ID., La posizione costituzionale della 
Banca centrale in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, p. 1081 ss.
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Tale tesi si sottraeva a valutazioni di tipo giuridico formale ed esau-
riva la sua portata in un ambito rilevante unicamente a livello di 
costituzione materiale. Al presente, a seguito della creazione della 
moneta unica, è venuta meno la possibilità di ricondurre al disposto 
dell’art. 47 cost. la soluzione delle problematiche che s’ incentrano 
sul rapporto tra potere politico e potere monetario (13).

3. (Segue): interventi di legislazione speciale ed emanazione dei testi unici.

costituisce un dato di comune conoscenza l’orientamento riscon-
trabile nel nostro sistema legislativo che – per far fronte all’esigenza 
di adeguare la regolazione alla nuova realtà socio economica deter-
minatasi soprattutto nell’ultimo quarto del decorso secolo – ha dato 
vita ad una proliferazione di leggi speciali destinate vuoi a discipli-
nare nuove, più complesse fattispecie, vuoi a consentire al nostro 
paese di munirsi di idonei strumenti tecnico giuridici, necessari per 
reggere il confronto con i criteri ordinatori della materia in esame 
vigenti in altri Stati.

La reazione a tale processo di «decodificazione» – come, già alla 
fine degli anni settanta del novecento venne definito da un’autore-
vole dottrina (14) –non ha mancato di determinare un’adeguata riva-
lutazione dei «complessi sistemici» di norme, nei quali rifluiscono 
leggi di settore o che, comunque, rispondono ad esigenze ed inte-
ressi di gruppi economici e/o sociali. In particolare, rileva l’esigenza 
di ricomporre a sistema leggi speciali mosse da urgenze episodiche 
ovvero legate alla realizzazione di interessi di gruppo; naturale punto 

(13) cfr. sul punto caPriglione, voce Moneta, in Enc. dir., III aggiornam., 
Milano, 1999, p. 747 ss.; ID., Mercato regole democrazia, Torino, 2013, cap. II; da 
ultimo in senso conforme sePe, A crisis, public policies, banking governance, expecta-
tions & rule reform: when will the horse go back to drink?, in Law and economics yearly 
review, 2014, I, p. 210 ss.

(14) cfr. il classico lavoro di irti, L’età della decodificazione, Milano, 1979.
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di approdo di tale tendenza a ridefinire in chiave sistemica l’insieme 
delle disposizioni esistenti diviene l’elaborazione di testi unici (15)

con riguardo specifico alla materia che ci occupa, agli inizi degli 
anni novanta del novecento si fa strada l’istanza alla predisposizione 
di testi unici legislativi, in grado di offrire un compendio unificato e 
coordinato della regolazione vigente. Si tende, in tal modo, a supe-
rare la frammentarietà che in precedenza aveva caratterizzato la disci-
plina della materia, avendo presente l’obiettivo di fondo di evitare le 
conseguenze negative della eccessiva proliferazione di leggi speciali 
registrata negli ultimi decenni del secolo scorso.

L’emanazione del Testo unico bancario (d. lgs. n. 385/1993), di 
quello sulla intermediazione finanziaria (d. lgs. n. 58/1998) rispon-
dono appieno alle indicate finalità, assumendo la forza ed il valore 
caratteristici della normativa oggetto di unificazione e coordina-
mento (16). con essi si dà spazio a proposizioni normative che con-
sentono di superare la eterogeneità della legislazione speciale; si è 

(15) Fin da tempi ormai lontani la dottrina si è interessata alla definizione della 
tematica in parola sottolineando le «distinzioni» che caratterizzano i testi unici 
ed avanzando la prospettiva di una loro riconduzione a «categoria giuridica» a sé 
stante;.cfr. esPosito, Testi Unici, in Nuovo dig. it., XII, II, 1940, p. 181 ss.; Pieran-
drei, Intorno alla validità dei testi unici relativi ad alcune imposte di fabbricazione, in 
Dir. econ., 1958, p. 419 ss.; casetta, Testi unici e delegazione legislativa, in Giur. it., 
1958, I, c. 1 ss.; cammeo, Corso di diritto amministrativo, padova, ristampa aggior., 
1960, p. 92 ss.; miele, Principi di diritto amministrativo, padova, 1960, I, p. 199 ss.

In tempi meno risalenti, la dottrina ha riesaminato tale problematica ricondu-
cendo nell’alveo delle fonti di produzione del diritto il c.d. testo unico innovativo 
(detto anche legislativo o delegato) ed in quello delle fonti di cognizione il c.d. 
testo unico informativo (detto anche amministrativo o compilatorio); in argo-
mento v. laVagna, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1985; camPagna, Testi 
unici e semplificazione dei sistemi normativi, in Materiali per una storia della cultura 
giuridica, 1986, I, p. 177 ss.; angiolini, voce Testo Unico, in Enc. dir., XLIV, Milano, 
1992, p. 525 ss.; Ferrari zumbini, Testi Unici, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 
2010.

(16) Trattasi, infatti di testi unici normativi che sostituiscono una legge unita-
ria ad una molteplicità di leggi preesistenti che sono state da essi espressamente 
abrogate. consegue lo specifico carattere innovativo che i medesimi presentano, 
ponendosi a conclusione di un ciclo riformatore che ha avuto origine alla fine 
degli anni settanta del novecento.
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posto rimedio, quindi, agli effetti negativi della «logica della fram-
mentazione», (17) attuando un complesso dispositivo che si caratte-
rizza per la valenza generalizzata d’interpretazione autentica attri-
buita alle norme che lo compongono (18).

per converso, il continuo evolvere della materia bancaria e finan-
ziaria ha finito, su un piano sostanziale, col ridurre i vantaggi attesi 
dall’unificazione normativa realizzata con l’emanazione dei testi 
unici sopra richiamati. La sperata stabilità e semplificazione delle 
forme disciplinari non hanno retto alle intemperie dei numerosi 
cambiamenti che, specie nell’ultimo decennio, hanno inciso sulla 
duratura adeguatezza e completezza del «corpo normativo», cui si è 
dato vita con i decreti legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998. Ne è con-
seguita l’esigenza di rinnovare il testo di numerose disposizioni, sì 
da conformarlo alla mutata realtà giuridico economica, con l’ovvia 
attivazione di appositi interventi legislativi che, nell’ammodernare 
le prescrizioni normative in parola, hanno innovato i contenuti dei 
menzionati testi unici, riproponendo, sia pure in termini diversi 
rispetto al passato, il problema di pervenire a forme di maggiore 
stabilità nella disciplina della materia.

4. La normativa di derivazione comunitaria…

Nel delineato contesto, come si è già evidenziato, un ruolo deter-
minante è stato giocato, a partire dalla fine degli anni settanta del 
novecento, dal diritto comunitario, stante il significativo contributo 
recato al sistema disciplinare dei rapporti bancari e finanziari dal 
processo di integrazione economica europea e, dunque, dalle nume-
rose direttive nel tempo adottate dalla comunità (19).

(17) parla di «logica della frammentazione» benedetti, La categoria generale del 
contratto, in Riv. dir. civ., 1991, I, p. 673, che dalla medesima fa derivare la «rinuncia 
al quadro sistematico» nella risoluzione dei problemi di disciplina.

(18) Su tale specifica valenza dei testi unici cfr. angiolini, Testo Unico, cit., p. 527.
(19) Gli interventi comunitari in campo bancario e finanziario si sono susse-

guiti, fin dagli inizi degli anni settanta, in linea con l’istanza alla soppressione 
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Le molteplici innovazioni introdotte dal diritto comunitario – 
con riguardo sia agli interessi privati coinvolti nelle negoziazioni 
finanziarie, sia alla sistemazione di materie in precedenza non con-
siderate dal legislatore – hanno contribuito in maniera significa-
tiva a tracciare il quadro di un cambiamento la cui realizzazione 
ha impegnato tutti i paesi aderenti. L’armonizzazione dei sistemi 
finanziari identifica la finalità primaria degli interventi normativi di 
matrice comunitaria; la riferibilità a principi che assicurino la «sana 
e prudente gestione», la libera competitività, la serietà sotto il pro-
filo patrimoniale delle «iniziative» (donde la puntualizzazione degli 
assetti proprietari), l’ assunzione di modalità organizzative adeguate 
alle innovazioni di un’attività finanziaria oggi significativamente 
arricchita rispetto alla tradizionale nozione dell’attività creditizia (in 
passato circoscritta ad una funzione intermediatrice tra raccolta del 
risparmio ed esercizio del credito) danno contenuto alle scelte del 
legislatore comunitario.

Va da sé che per comprendere i criteri che presiedono alla defini-
zione dell’ordinamento bancario europeo ed approfondirne appieno 
l’essenza occorre accertare i fondamenti della realtà di mercato e, 
dunque, del contesto di libera concorrenza in cui questa trova estrin-
secazione. Detta analisi, naturalmente, deve essere svolta nel rispetto 
delle specificità dei singoli Stati aderenti e previa collocazione dei 
problemi giuridici particolari in una logica «nella quale la dialettica 

delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi 
finanziari.

Dalla prima direttiva (n. 73/183/cEE) in materia di libertà di stabilimento, 
a quelle riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi (n. 77/780/cEE) ed il 
coordinamento delle disposizioni relative al suo esercizio (n. 89/646/cEE) fino 
alle più recenti sistemazioni della materia (avvenuta con le direttive n. 2000/12/cE 
e n. 2006/48/cE, successivamente integrate dalla direttiva n. 2013/36/UE), nume-
rose sono stati gli interventi normativi che hanno interessato aspetti specifici della 
realtà bancaria (conti annuali delle banche, conti consolidati, credito al consumo) 
ovvero le forme del controllo pubblico sugli appartenenti al settore (vigilanza su 
base consolidata, controllo dei grandi fidi degli enti creditizi, instaurazione dei 
sistemi di garanzia dei depositi, fissazione di obblighi in materia di pubblicità dei 
documenti contabili, regolazione dei fondi propri degli enti creditizi, coefficienti 
di solvibilità degli enti creditizi).
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tra politica e tecnica, tra giuridico ed economico trova forme di 
opportuna conciliazione, più di quanto non sia dato riscontrare 
all’interno dei singoli Stati» (20).

In tale prospettiva d’indagine assumono peculiare rilievo vuoi 
le indicazioni del «Rapporto Lamfalussy» (che si propone di indi-
viduare modalità specifiche per l’elaborazione e l’approvazione di 
nuove regole comunitarie in ambito finanziario) (21), vuoi quelle 
dell’ «Accordo di Basilea» (che ha aperto la supervisione a criteri  
prudenziali).

Il «Rapporto», elaborato dal comitato Lamfalussy, si muove in 
tale logica prevedendo che la formazione delle regole venga articolata 
su due momenti: in un primo la commissione, previa consultazione 
con il consiglio ed il parlamento europeo, adotta proposte di diret-
tiva (o di altra forma di regolamentazione) aventi carattere generale; 
in un secondo, la commissione si avvale della consulenza tecnica 
del Committee of European Securities Regulators (cESR), che a sua 
volta si consulta con i partecipanti al mercato e con i consumatori, 
per l’elaborazione di provvedimenti normativi particolari che ven-
gono adottati dopo aver sottoposto la proposta di regolamentazione 
all’European Securities Committee (ESc).

È evidente come la finalità di un più agevole processo decisio-
nale venga perseguita mediante forme di coordinamento politico 
(tra commissione, consiglio e parlamento europeo) in vista della 
definizione di principi generali che identificano le linee guida nella 
formulazione delle regole. per converso, la consultazione degli agenti 
economici interessati alla nuova normativa consente il coinvolgi-
mento dei destinatari della stessa nella determinazione dei relativi 

(20) così alPa e caPriglione, Presentazione a aa.VV., Diritto bancario comunita-
rio, Torino, cit., p. 2.

(21) Tale Rapporto, redatto da un comitato di saggi su incarico del consiglio 
Europeo, è stato presentato nel contesto delle Ecofin’s Conclusions del novembre 
2000 e successivamente approvato nel febbraio 2001. In letteratura v. baglioni, 
Verso il mercato finanziario unico in Europa, in Quaderni dell’Associazione di Banca 
e Borsa, Milano, 2002; antonucci, Il credito di ultima istanza nell’età dell’euro, Bari, 
2003, cap. IV.
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contenuti tecnici; ciò, con ovvi riflessi (positivi) sulla possibilità che 
la medesima risulti adeguata alla realtà sulla quale dovrà concreta-
mente incidere.

Sotto altro profilo, la particolare importanza ascrivibile 
all’Accordo di Basilea si manifesta con riguardo non solo alla defi-
nizione di congrui requisiti patrimoniali (in funzione di una misura 
più precisa e completa dei rischi), ma anche alla creazione di incen-
tivi per migliorare la gestione dei rischi da parte delle banche e man-
tenere condizioni di parità concorrenziale.

L’esigenza di identificare strumenti idonei a migliorare la tol-
leranza dei rischi (la cui ridefinizione appare essenziale ai fini di 
un’ottimale correlazione tra produttività, efficienza e redditività) 
finisce col dar vita ad una situazione nella quale la conoscenza del 
livello di rischio affrontabile e sostenibile individua un momento 
di fondamentale importanza nella conduzione aziendale. Si com-
prende la necessità di tener conto nell’agere bancario vuoi dei vincoli 
posti dalla regolamentazione, vuoi delle «griglie operative» cui va 
ricollegata la possibilità di vedere infranti i dispositivi di difesa che, 
per solito, sono impiegati nei mercati (22).

In tale contesto la vigilanza bancaria, attraverso meccanismi di 
sofisticata ponderazione (destinati ad innovare l’organizzazione 
aziendale), è volta a raccordare le scelte di gestione a valutazioni sulle 
probabilità di rischio. In particolare, diviene possibile quantificare 
il merito creditizio della clientela per mezzo di punteggi di internal 
rating utilizzati nelle varie fasi del processo di gestione del credito; si 
addiviene a quella che è stata definita la «regolamentazione per incen-
tivi» (23), che induce gli intermediari a predisporre in via autonoma (al 
proprio interno) modelli di misurazione del rischio (vuoi stabilendo 
una diversa articolazione delle ponderazioni a seconda della tipolo-

(22) cfr. caPriglione, Sistema di controlli e prospettive di sviluppo nell’ordina-
mento finanziario, in Banca e finanza tra imprese e consumatori, a cura di Guaccero 
e Urbani, Bologna, 1999, p. 18 ss.

(23) cfr. caPriglione, Evoluzione normativa ed individuazione delle problematiche 
giuridiche dell’ordinamento finanziario, in aa.VV., Diritto delle banche degli interme-
diari finanziari e dei mercati, Bari, 2003, p. 57.
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gia delle controparti, vuoi ampliando la gamma degli strumenti di 
mitigazione del rischio utilizzabili come collateral). ciò introducendo 
anche elementi qualitativi (dimensione prospettica, rischi non misu-
rabili, possibile impatto di scenari diversi) da affiancare alle regole 
quantitative nella verifica della adeguatezza patrimoniale.

L’adozione su base sovranazionale di principi uniformi per la 
definizione del patrimonio da utilizzare per finalità di supervi-
sione (24), unitamente alla spinta ad impiegare idonee metodologie 
per la stima delle probabilità d’ insolvenza della clientela, si riflet-
tono, quindi, sulle modalità tecniche della azione di vigilanza. Si 
delineano i presupposti per un cambiamento nelle determinazioni 
della normativa secondaria in quanto i compiti delle autorità di set-
tore sono volti a predeterminare i criteri di ponderazione per le varie 
categorie di rischio.

Nella regolazione dei mercati sono riconosciuti spazi sempre più 
ampi all’azione di coloro che in questi operano; soggetti ai quali 
l’evoluzione dell’ordine finanziario internazionale assegna un cre-
scente ruolo partecipativo nella definizione dei sistemi. ciò forse 
in ragione del fatto che essi sono interessati in via prioritaria ad 
un’allocazione efficiente e stabile del capitale (che è risorsa limitata 
e costosa), della quale beneficiano in termini di stabilità e sviluppo.

Una svolta significativa nella costruzione del modello ordinatorio 
della finanza si è avuta con l’approvazione del trattato di Lisbona (13 
dicembre 2007), orientato a superare le carenze strutturali e funzio-
nali dell’Unione europea attraverso il maggiore coinvolgimento dei 
parlamenti nazionali nella attività dell’UE e l’introduzione di modi-
fiche all’organizzazione del parlamento europeo. (25) Da qui l’aspet-

(24) cfr. clemente, Strumenti tecnici di vigilanza prudenziale, cit., p. 247 ss.
(25) cfr. tra gli altri manzella, La nuova coesione europea tra processo di Lisbona 

ed allargamento, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2006, fasc. 3-4, p. 533 ss., ove si 
evidenziano i nuovi obiettivi perseguiti con le risorse comunitarie: convergenza, 
competitività e cooperazione territoriale europea; ziller, Il nuovo Trattato europeo, 
Bologna, 2007, con prefazione di Giuliano Amato; DEcARO, Integrazione europea 
e diritto costituzionale, in AA.VV, Elementi di diritto pubblico dell’economia, a cura di 
pellegrini, padova, 2012, p. 59 ss;
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tativa di processi decisionali più efficaci e più efficienti in subiecta 
materia, conseguiti grazie ad un quadro istituzionale più stabile e 
più semplice (riconducibile ad una diversa, più congrua, ripartizione 
delle competenze fra gli organi europei). Al presente, con riguardo 
alla costruzione in parola, se un autorevole studioso tiene a sottoli-
neare che resta fermo il «trionfo del conciliabolo intergovernativo, 
mirante in primo luogo a preservare se stesso», (26) la più recente 
dottrina puntualizza come, dopo il Trattato di Lisbona, la «grande 
crisi» abbia prodotto un «sistema parlamentare euro-nazionale», un 
governo molto più complesso e articolato. (27)

In prospettiva, sono previste nuove tecniche disciplinari, con-
formi alle logiche di una cooperazione tra Stati strutturata e per-
manente; diverrà forse più agevole prevedere e prevenire le criticità 
di una sempre più rapida trasformazione della realtà economica. 
più in particolare, appare possibile l’ affermazione di una maggiore 
correlazione fra gli obiettivi di «stabilità» e di «trasparenza» avuti di 
mira negli interventi di normazione secondaria, nonché una sempre 
più accentuata rispondenza della regolazione dei mercati alle istanze 
rivenienti dalla globalizzazione.

Tale innovativa realtà implica forme di crescente raccordo tra 
gli strumenti disciplinari nazionali e le indicazioni dell’Unione 
europea; significativa, al riguardo, la necessità avvertita nell’ ultimo 
decennio di conformare la regolazione interna alle esigenze poste 
dal noto processo di enlargissement comunitario. Si spiega, altresì, 
la ragione per cui gli orientamenti dell’Unione europea assurgono, 
oggi più che nel passato, la configurazione di «cornice» entro cui 
il regolatore nazionale deve compiere scelte normative destinate ad 
avere importanti ripercussioni sugli operatori del settore e sugli inve-
stitori-risparmiatori.

(26) cfr. amato, Il Trattato di Lisbona e le prospettive per l’Europa del XXI secolo, 
in AA.VV., Le nuove istituzioni europee. Commento al trattato di Lisbona, Bologna, 
2008, p. 445.

(27) cfr. manzella, Verso un governo parlamentare euro-nazionale?, in aa.VV, 
Il sistema parlamentare euro-nazionale, a cura di Manzella e Lupo, Torino, 2014, 
pp. 16-17.
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5. (Segue): … e quella emanata dalle autorità di settore.

Le considerazioni esposte nel precedente paragrafo lasciano intra-
vedere il significativo ruolo svolto nell’ordinamento finanziario dalla 
regolazione che fa capo alle autorità di settore. Trattasi di un feno-
meno risalente, a fondamento del quale v’è l’affermazione, riscontra-
bile negli anni trenta del novecento, della concezione interventistica 
pubblica in economia e, con questa, di una nuova organizzazione 
amministrativa dello Stato, cui si addiviene a seguito dell’emana-
zione di alcuni significativi provvedimenti legislativi (28).

per vero, come è ormai unanime convincimento, l’intervento pub-
blico, all’epoca, si accompagnò al riconoscimento di un più mar-
cato principio di socialità e ad un più ampio ricorso allo strumento 
amministrativo, quale ricerca di un nuovo metodo dell’azione sta-
tale (29). La revisione del modello organizzativo bancario, avutasi con 
la riforma della regolazione di settore del 1936, s’inserisce in tale 
contesto e trova esplicazione nel composito meccanismo normativo 
demandato alla struttura di vertice dell’ordinamento creditizio; con 
esso si è addivenuti ad una formula ordinatrice in grado di coordi-
nare le direttive della politica con il tecnicismo dell’attività ammini-
strativa in vista della formazione di regole caratterizzate da peculiare 
flessibilità ed elasticità, sì come appare adeguato ad una ottimale 
gestione e sviluppo dell’economia (30).

(28) Si veda il classico lavoro di cassese, La formazione dello Stato amministrativo, 
Milano, 1974, nel quale viene evidenziata l’attribuzione di una potestà normativa 
interna agli apparati di vertice delle nuove «burocrazie» dello Stato organizzazione.

(29) cfr. cApRIGLIONE, Intervento pubblico e ordinamento del credito, Milano, 
1978, passim nel quale sono evidenziati i mutamenti delle strutture giuridiche e 
della politica economica verificatisi negli anni trenta del novecento.

(30) La tematica della relazione tra economia ed istituzioni è al centro dell’ 
attenzione della dottrina che ne ha esaminato i diversi profili soprattutto con 
riguardo alla stabilità dei mercati, cfr. tra gli altri Picozza, Diritto dell’economia: 
disciplina pubblicistica, in Trattato di diritto dell’economia, diretto da picozza e 
Gabrielli, padova, 2005, vol. II; cassese, La nuova costituzione economica, Bari, 2007; 
cardi, Mercati e istituzioni in Italia, Torino, 2009; Montedoro e suPino, Il difficile 
dialogo fra economia e diritto in una prospettiva istituzionalistica, in Riv. trim. dir. ec., 
2014, I, p. 210 ss.
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La dottrina giuridica, a fronte del modello normativo dianzi evi-
denziato, si è a lungo interrogata sull’azione dei poteri pubblici in 
campo economico e, dunque, sulla natura dei procedimenti che, a 
livello amministrativo, hanno dato contenuto al disegno legislativo 
attuato negli anni trenta. Tale impostazione, come si dirà, venne 
mantenuta pressoché inalterata per oltre mezzo secolo e tuttora, con 
limitate modifiche, caratterizza la formula organizzativa dell’ordina-
mento finanziario italiano (31).

Al riguardo va richiamata la teoria dei «provvedimenti ammi-
nistrativi generali» (cui viene generalmente riconosciuto carattere 
normativo) posta da un’autorevole studioso a fondamento della 
costruzione che ravvisa nell’ attività provvedimentale delle auto-
rità di vertice l’esplicazione di una funzione normativa (32). Sarà, 
poi, l’elaborazione dottrinale degli anni successivi a precisare che il 
tema della «competenza» di tali autorità s’interseca, e va esaminato, 
alla luce della riserva di legge di cui all’art. 41 cost.; donde il riferi-
mento alle utilità sociali che operano come «limiti» dell’iniziativa 
economica e, dunque, ai «valori» sottesi a materie come la tutela del 
risparmio ed il corretto esercizio del credito che rientrano nell’oggetto 
proprio della regolazione di settore (33).

La previsione, contenuta nella legge bancaria, di un peculiare 
raccordo interventistico tra autorità politica e tecnica, alle quali è 
attribuita detta funzione normativa, fa ritenere coerente l’impianto 
sistemico (ivi ipotizzato) con l’obiettivo di provvedere attraverso 
adeguate forme di regolazione al buon funzionamento del settore. 
Si è in presenza di una costruzione che trovò supporto nella tesi 

(31) Tra gli autori che per primi si sono occupati di tale tematica si ricordano 
bachelet, L’attività di coordinamento nell’amministrazione pubblica dell’economia, 
Milano, 1957; id., Legge e attività amministrativa nella programmazione economica, 
Milano, 1975; giannini M.S., Sull’azione dei pubblici poteri nel campo dell’economia, 
in Riv. dir. comm., 1959, I, p. 322.

(32) cfr. giannini M.S., Provvedimenti amministrativi generali e regolamenti gene-
rali, in Foro it., 1953, III, c. 97 ss.

(33) cfr. per tutti oPPo, Commento sub art. 41 cost., in aa.VV., Codice commentato 
della banca, cit., I, p. 15 ss.; id., L’iniziativa economica, in Riv. dir. civ., 1988, I, p. 309 
ss., in particolare p. 310.
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dell’«ordinamento sezionale del credito», derivata da quella roma-
niana del pluralismo degli ordinamenti giuridici (34); tesi che servì 
a legittimare la potestà normativa delle autorità di vertice, riportan-
done l’essenza ai caratteri strutturali di detto ordinamento e, dun-
que, alle stesse modalità organizzative del settore bancario.

In prosieguo di tempo, la corte costituzionale, intervenendo in 
subiecta materia e segnatamente sul significato e sui contenuti dei 
«limiti» all’ iniziativa economica privata (35), ha avuto modo di sotto-
lineare la legittimità dei vincoli che «trovino fondamento in regole 
e criteri razionali» (36); per tal via operando un implicito riconosci-
mento della «elasticità e neutralità della legge bancaria», come è stato 
autorevolmente precisato osservandosi al riguardo che «l’interesse 
generale … fissato dalla costituzione … può ben essere servito dagli 
strumenti della legge bancaria» (37).

La dottrina, fin dai primi studi in argomento, si è preoccupata di 
evidenziare la distinzione tra le diverse categorie di provvedimenti 
che sono espressione della potestà normativa delle autorità di vertice 
dell’ordinamento finanziario. In proposito, rileva il dibattito incen-
trato, sin dagli anni cinquanta del novecento, sulla sufficienza o meno 
dei caratteri dell’astrattezza e della generalità ai fini dell’inquadra-
mento dei provvedimenti in parola tra le norme regolamentari (38); 

(34) cfr. giannini M.S., Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia, in 
Scritti giuridici in onore di Santi Romano, padova, 1940, II, p. 714 ss., il quale ravvisa 
nel sistema della legge bancaria la presenza degli elementi costitutivi di un ordi-
namento giuridico: la plurisoggettività, l’organizzazione e la normazione. Succes-
sivamente tale A. è tornato in più occasioni sull’argomento: una prima volta nel 
saggio Istituti di credito e servizi di interesse pubblico, in Moneta e credito, 1949, p. 105 
ss., successivamente nel lavoro Il nuovo testo unico delle leggi bancarie e l’ordinamento 
sezionale del credito, in aa.VV., Le banche: regole e mercato, a cura di Amorosino, 
Milano, 1995, p. 7 ss.

(35) cfr. in particolare le decisioni della corte cost. nn. 29 del 1957, 121 del 
1978, 2 del 1982.

(36) così la decisione della corte cost. n. 301 del 1983.
(37) cfr. oPPo, Commento sub art. 41 Cost., in aa.VV., Codice commentato della 

banca, cit, p. 17.
(38) cfr. de Valles, Regolamenti ministeriali ed ordinanze generali, in Foro it., 

1953, III, c. 97; treVes, I comitati interministriali, in aa.VV., Studi in onore della 
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negli anni più lontani non si pervenne, tuttavia, a conclusioni defi-
nitive (39), per le quali si renderà necessario aver riguardo alle indica-
zioni formulate in epoca successiva dalla corte costituzionale (40).

Ed invero, solo quando dal Giudice delle leggi verrà precisato 
che l’astrattezza e la generalità richieste per la presenza di atti rego-
lamentari si devono combinare con puntuali adempimenti formali 
(volti ad assicurare la generale conoscenza dell’atto) (41), potrà dirsi 
avviata a soluzione (affermativa) la questione della coesistenza negli 
interventi delle autorità di vertice di provvedimenti a carattere rego-
lamentare e di istruzioni; soluzione poi significativamente recepita 
dal Testo unico bancario, sì come è stato evidenziato dalla prevalente 
dottrina (42). ciò nella consapevolezza del legame che la tesi accolta 
dal legislatore presenta col problema della costituzionalità dei poteri 
regolamentari attribuiti alle autorità non di governo; problema ricco 

Cedam, padova, 1953, p. 227 ss.; Vignocchi, Il servizio del credito nell’ordinamento 
pubblicistico italiano, Milano, 1968, p. 207 ss.; ruta, Il sistema della legislazione ban-
caria, Roma, 1975, p. 461.

(39) Si veda, ad esempio, la posizione di bachelet, L’attività di coordinamento 
nell’ amministrazione pubblica dell’economia, cit., p. 202, il quale pone in chiave pro-
blematica la soluzione della questione se i provvedimenti degli organi di vigilanza 
abbiano natura regolamentare o meno.

(40) cfr., tra le altre, sent. 19 maggio 1988, n. 569, in Giur. cost., 1988, p. 2674; 
ord. 31 maggio 1988, n. 591, ivi, p. 2747; sent. 22 giugno 1990, n. 311, in Giur. 
cost., 1990, I, p. 1897.

(41) cfr. sent. n. 491 del 1988, in Giur. cost., 1988, I, p. 2749; in dottrina sotto-
linea il rilievo ascrivibile al dato della forma esteriore rescigno U., Regolamenti 
regionali, atti normativi, atti non normativi, alla luce del sentenze nn. 311 e 348 del 
1990 della Corte Costituzionale, in Giur. cost., 1990, I, p. 1908, il quale al riguardo 
precisa che qualora la «disciplina positiva di un certo atto … esclud[a] … l’obbligo 
della pubblicazione legale … questo basta per escludere che l’atto sia normativo 
secondo l’ordinamento vigente».

(42) cfr., tra gli altri, caPolino, Banca d’Italia. La potestà regolamentare. I provve-
dimenti generali, in aa.VV., La nuova legge bancaria, a cura di Ferro Luzzi e castaldi, 
cit., p. 113 ss.; id., Le autorità, in aa.VV., Diritto delle banche e degli intermediari 
finanziari, a cura di Galante, padova, 2008, 167 ss.; antonucci, Diritto delle ban-
che4, Milano, 2012, cap. II.

001_194044_CAPRIGLIONE_Ch01-Ch04.indd   20 27/02/15   4:17 PM



 Fonti normatiVe 21

© Wolters Kluwer

di implicazioni con riferimento alla tematica delle cosiddette ammi-
nistrazioni indipendenti (43).

La ricerca successiva si sofferma, poi, ad approfondire i rapporti 
tra «regolamenti» e «direttive», legando tale profilo d’indagine alla 
valutazione del ruolo del cIcR ed alla qualificazione della sua 
natura (44). più in particolare, l’analisi viene incentrata sul carattere 
delle «direttive» volte a dare veste giuridica agli indirizzi generali 
determinati in sede governativa (e che, dunque, assurgono a centro di 
riferimento degli atti amministrativi generali emanati dalle autorità 
tecniche preposte al settore finanziario) (45).

Rilevante, in tale contesto, è la questione della vincolatività e dei 
limiti inerenti al contenuto delle direttive; questione per la quale 
viene ritenuto impossibile ipotizzare soluzioni valide in assoluto, 
dovendosi tener conto sia della diversa intensità del «rapporto di 
direzione nel quale si innesta il potere di emanare direttive … (sia)… 
del complesso dei poteri attribuiti dalla legge al soggetto sovraordi-
nato … e della natura di attività svolta dal soggetto subordinato» (46). 
Analoga rilevanza è ascritta, come dianzi si è detto, all’ accertamento 
della qualificazione giuridica del cIcR. Il Testo unico non sembra 
recare spunti a favore della tesi, sostenuta già sotto il vigore della 
normativa previgente, che riconosce natura squisitamente ammini-
strativa al comitato (47); da qui la critica dell’opinione che detto 
carattere desume dalla collocazione del cIcR nel sistema politico 
amministrativo del settore (48), tesi cui si contrappone l’esigenza di 
tener nella debita considerazione il fatto che i comitati individuano 
una formula organizzativa destinata al coordinamento dell’attività 

(43) cfr. caPriglione, L’ordinamento finanziario verso la neutralità, padova, 1994, 
p. 167.

(44) cfr. tra gli altri sciullo, La direttiva nell’ordinamento amministrativo (profili 
generali), Milano, 1993, passim, ma in particolare p. 203 ss.

(45) cfr. merusi, Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione, Milano, 
1964, p. 260 ss.; clarich e merusi, voce Direttiva, in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 
1989, p. 3 ss.

(46) cfr. clarich e merusi, Direttiva, cit., p. 4.
(47) cfr. giannini M.S., Istituti di credito e servizi d’interesse pubblico, cit., p. 115 ss.
(48) cfr. costi, L’ordinamento bancario, cit., p. 100 e ss., in particolare p. 105.
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di governo e, dunque, preordinata all’esercizio di funzioni e compe-
tenze direttamente riconducibili in ambito politico (49).

Nel nuovo millennio, il dibattito è tornato sulla problematica in 
parola; è stato sottoposto a riesame il modello di vigilanza sul settore 
finanziario e, dunque, revisionato il rapporto tra la politica e la tec-
nica, la portata dell’indirizzo politico, il ruolo del cIcR. A fronte 
di una originaria ipotesi in ordine alla insussistenza di presuppo-
sti innovativi nel procedimento di formazione delle regole emanate 
dalle autorità di settore, (50) a seguito della modifica dell’architettura 
di vertice dell’ ordinamento finanziario europeo, diviene verosimile 
la tesi di un’intervenuta modifica dei processi normativi del nostro 
paese. più in particolare, può dirsi che i provvedimenti disciplinari 
adottati nell’UE tendono a sostituire alle «direttive» del c.I.c.R. 
quelle di provenienza europea; ciò con evidente svuotamento (o 
quanto meno ridimensionamento) della funzione del comitato, che 
conseguentemente arretra nella sua capacità d’incidenza in ordine 
alle determinazioni della Banca d’Italia. (51) Forse sono maturi i 
tempi per pensare ad una rivisitazione del rapporto che il comitato 
intrattiene con la predetta Amministrazione di controllo!

6. I processi di deregolamentazione e di autoregolazione nella ricerca di 
soluzioni adeguate alle innovazioni della realtà finanziaria.

L’espansione su scala mondiale delle relazioni tra Stati, facilitando 
la comparazione tra i diversi modelli organizzativi della produzione, 

(49) cfr. caPriglione, L’ordinamento finanziario verso la neutralità, padova, 1994, 
p. 111, ove si precisa che la tesi contraria sembra fondata sull’analogia tra la qua-
lificazione della natura dell’organo e quella delle funzioni dal medesimo svolte.

(50) Tale ipotesi sembrava prospettabile sulla base delle risultanze di un’inda-
gine conoscitiva su «Rapporti tra sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela 
del risparmio», cfr. la pubblicazione che raccoglie gli atti relativi a tale indagine 
conoscitiva curata dagli Uffici di segreteria delle commissioni «finanze e tesoro» e 
«industria, commercio, turismo» del Senato, Roma, Senato della Repubblica, 2005.

(51) cfr. cApRIGLIONE, Le amministrazioni di controllo del mercato finanziario. 
La particolare posizione della Banca d’Italia, in Riv. trim. dir. econ., 2011, I, p. 13.
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segna il momento di emersione dei limiti intrinseci a ciascun sistema. 
Il diffondersi della tendenza alla multinazionalizzazione dell’econo-
mia non si è tradotto nell’affermazione di un diritto sovranazionale 
destinato a disciplinare compiutamente tale fenomeno (rectius: ad 
assecondarne lo sviluppo) (52); si realizza, invece, uno scenario di 
deregolamentazione che ha inciso profondamente sulla frammenta-
zione delle fonti di produzione normativa, le quali si sono progres-
sivamente spostate da centrali pubbliche verso altre che possiamo in 
senso lato definire private (53).

Naturalmente, il cambiamento così delineato potrà trovare attua-
zione solo quando l’imprenditorialità finanziaria andrà ad affiancarsi 
ad un ruolo nuovo dell’Amministrazione (nel perseguimento degli 
interessi che per solito sono ricondotti alla sfera dell’economico e del 
sociale), per cui il processo di formazione delle regole apparirà ispi-
rato «al principio del consenso» (54). La maturazione di tali eventi ha 
richiesto tempi lunghi dovuti alla necessità di conciliare le forme di 
deregulation con la ricerca di soluzioni legislative adeguate alla realtà 
istituzionale indotta dal processo di europeizzazione dei sistemi eco-
nomici (55). Ed invero, a fronte del venir meno di ogni spinta dirigi-
stica in campo bancario e finanziario, si individua, a livello generale, 
una incrinatura (o più esattamente: una sorta di superamento) del 
dogma della statualità del diritto; incrinatura attuata mediante il 
ricorso a forme di regolamentazione «extrastatuale» già indicate, in 

(52) cfr. caPriglione, L’impresa bancaria tra controllo ed economia, Milano, 1983, 
p. 312.

(53) significativi in argomento sono i classici studi di lombardi Vallauri, Dele-
galizzazione Neogiuridicizzazioni Secolarizzazione, in Jus, 1985, p. 355 ss.; rescigno 
p., Pluralismo, ruolo dei privati, autonomie collettive, in Persona e comunità, padova, 
1988, p. 355 ss.

(54) cfr. ampiamente sul punto manzella G.p., Brevi cenni sulla Regulatory 
negotiation, in Riv. trim. dir. pubbl., 1994, p. 274 ss., ove detta tendenza partecipa-
tiva è raccordata alla caratterizzazione dei moderni sistemi amministrativi.

(55) cfr. sul punto caPriglione, Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell’inter-
mediazione finanziaria, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza Legale 
della Banca d’Italia, n. 1, Roma, 1985, p. 18.
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tempi lontani, da un’insigne dottrina tra gli aspetti caratterizzanti la 
fisionomia del nostro diritto civile (56).

Detto processo beneficia della possibilità di confrontare la nostra 
realtà con quella di paesi stranieri nei quali è in atto un’analoga 
trasformazione dell’ordinamento giuridico; a dette esperienze si 
ha riguardo per identificare gli aspetti di rilevanza strategica nella 
definizione dei caratteri della self-regulation. Il riferimento ai pro-
cessi evolutivi verificatisi in altri ordinamenti si pone, poi, a base 
di una generalizzata istanza verso significative modifiche qualitative 
dell’azione amministrativa svolta nei confronti degli intermediari e 
dei mercati finanziari. Da qui la definizione del «nuovo rapporto» 
che, da oltre un decennio, si è instaurato tra p.A. e soggetti destina-
tari del suo intervento (57).

Gli inputs allo snellimento operativo del settore economico 
devono essere correlati all’esigenza di una semplificazione discipli-
nare, donde la tendenza a realizzare forme di trasparenza nei rap-
porti negoziali, nonché l’intento di dare contenuto al diritto di 
informazione dei cittadini. Una rinnovata interazione tra questi 
ultimi e il potere politico è a base di tale processo. Di questa sono 
significativa espressione l’emanazione, nel secolo scorso, della l. 23 
agosto 1988, n. 400, che prevede un meccanismo di delegificazione, 
poi ampiamente utilizzato in ambito bancario, nonché il ricono-
scimento di un diretto accesso ai documenti amministrativi previsto 
dalla l. n. 241 del 1990, la quale presenta specifica rilevanza nella 
materia che ci occupa (58).

(56) cfr. Vassalli F., Extrastatualità del diritto civile, ora in Studi giuridici, III, 2, 
Milano, 1960, p. 754 ss.; v. in senso conforme cesarini sForza, Il diritto dei privati, 
Milano, 1963, p. 15, il quale osserva che «la superiorità statuale consiste non nella 
negazione delle altre possibili fonti del diritto, ma nell’essere lo Stato quell’ente 
che applica la parte più grande ed importante di questo diritto».

(57) cfr. caPriglione, Amministrazione e autoregolazione del mercato finanziario, 
in Riv. dir. civ., 1996, II, p. 9 ss.

(58) Valga il richiamo alla casistica giurisprudenziale sul rapporto fra «diritto di 
accesso» nei confronti della consob e vigilanza di quest’ultima sugli intermediari 
finanziari; sul punto cfr. caPriglione e montedoro, voce Consob, in Enc. dir., VI 
aggiornam., Milano, 2002, sez. II, par. 3.
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La tematica in parola deve essere riguardata alla luce degli influssi 
del diritto comunitario, in base al quale viene riconosciuta una plu-
ralità di atti giuridicamente non vincolanti ma rilevanti per l’ordi-
namento. Essa, inoltre, si colloca nel quadro della graduale, pro-
gressiva affermazione di moduli consensuali, partecipati e negoziati 
dell’azione amministrativa, che consentono di individuare nel prin-
cipio di collaborazione fra p.A. e privati uno dei canoni giuridici 
fondamentali di esercizio legittimo del potere.

Il paradigma dell’autodeterminazione nelle scelte ha segnato, nei 
tempi recenti, un netto superamento del «principio di libertà con-
trattuale» di provenienza ottocentesca (59). può dirsi venuta meno la 
visione, di cui è portatore il codice del 1942, di un’autonomia intesa 
come libertà delle parti negoziali, a sua volta proiezione giuridica di 
un diritto di eguaglianza; il mercato – oggi riguardato «come istituto 
giuridico, non più come luogo economico, affidato alla benefica 
spontaneità degli interessi» (60) – catalizza i limiti della disciplina 
codicistica ed impone di ricercare il nuovo senso ascrivibile all’auto-
nomia contrattuale.

La disciplina del contratto si pone, quindi, tra i fattori di svi-
luppo dei mercati: quest’ultima, infatti, è chiamata ad assolvere «un 
ulteriore, nuovo compito … (consistente) … nel provvedere alla tra-
smissione delle informazioni indispensabili per il corretto funziona-
mento del mercato concorrenziale» (61).

La recente crisi finanziaria – che, a livello globale, si è verifi-
cata a partire dal 2007 –ha evidenziato i limiti del processo di 

(59) cfr. carriero G., Vendite a distanza, informazione precontrattuale, disciplina 
comunitaria: la tutela del consumatore di servizi finanziari, in aa.VV., E-commerce, 
a cura di Antonucci, Milano, 2001, p. 71, ove si sottolinea che tale principio in 
passato era caratterizzato da valenze associabili «ad un trend democratico ed eman-
cipatorio … effetto di trascinamento dell’idea di partecipazione politica».

(60) cfr. irti, Codice civile e società politica, Bari, 1995, p. 65; id., Scambi senza 
accordo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, I, p. 24; in senso contrario v. oPPo, Disu-
manizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 525 ss.

(61) cfr. iannarelli, La disciplina dell’atto e dell’attività: i contratti tra imprese e 
tra imprese e consumatori, in Diritto privato europeo, a cura di Lipari, padova, 1997, 
p. 507.
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autoregolazione, atteso che quest’ultima, com’è stato autorevolmente 
sottolineato, non è riuscita ad evitare che i mercati risultassero «espo-
sti alle bolle speculative» (62). prescindendo, in questa sede, dall’ana-
lisi della portata erosiva che la crisi ha esercitato sull’impianto 
disciplinare dell’ordine giuridico del mercato, va osservato che, al 
presente, restano fermi i criteri sui quali si incardina siffatta tecnica 
di formazione normativa, essendo il ricorso al meccanismo in parola 
connaturale, per un verso, alla specificità della materia, per altro alla 
realizzazione di una tempestiva modalità di ricambio delle regole 
(consona cioè alla dinamica evolutiva dell’economia e della finanza).

7. (Segue): la «consultazione preventiva» degli organismi rappresentativi 
dei soggetti vigilati (art. 23 l. n. 262 del 2005).

Nonostante l’incidenza della recente crisi finanziaria sull’attendibilità 
del processo di autoregolazione, le cui aspettative risultano in qualche 
modo ridimensionate, resta ferma la generale tendenza delle moderne 
tecniche di riforma del diritto dell’economia a valorizzare l’autonomia 
privata, la quale consente di conformare i modelli disciplinari da adot-
tare alle concrete esigenze dei possibili destinatari dei medesimi.

Da qui l’orientamento dell’autorità di procedere all’adozione di 
«atti regolamentari e generali» previa consultazione degli «organismi 
rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finan-
ziari e dei consumatori», prassi che, come si evince testualmente 
dal disposto dell’art. 23 della l. n. 262 del 2005, è stata consacrata a 
livello giuridico formale (offrendo, con tutta evidenza, un significa-
tivo apporto al processo di avvicinamento delle Amministrazioni di 
settore a coloro che operano nel mercato).

La formazione delle regole offre, quindi, all’autorità una singolare 
opportunità per relazionarsi con i soggetti privati nella realizzazione 

(62) cfr. masera r, La crisi globale: finanza, regolazione e vigilanza alla luce del 
rapporto de larosiere, in Riv. trim. dir. econ., 2009, p. 147 ss., consultabile sul sito 
www.rtde. luiss.it.
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della finalità di tutela dell’interesse pubblico, di cui la medesima è 
portatrice. Ed invero, la predisposizione di una formula ordinatoria 
nella quale si riflettono le istanze di coloro che devono sottostare 
agli «atti regolamentari e generali» (a base della disciplina in via di 
definizione) lascia supporre la possibilità di pervenire a scelte dispo-
sitive «frutto» di un’analisi nella quale sono presenti le moderne ten-
denze che caratterizzano l’esercizio del potere di emanare atti norma-
tivi e amministrativi generali. I criteri informatori della statuizione 
dell’art. 23 sopra richiamato convergono tutti nella direzione di uno 
schema procedimentale che consenta di perseguire l’interesse pubblico 
in modalità sostanzialmente conformi alle prerogative dei soggetti che 
hanno partecipato all’identificazione dei contenuti della normativa.

Si è dato spazio, dunque, ad una costruzione disciplinare che 
rinviene nella partecipazione degli appartenenti all’ordinamento 
finanziario lo strumento per correlare l’intervento dell’autorità 
(nell’ambito settoriale che ci occupa) alla innovativa tecnica definita 
con l’introduzione della l. n. 241/ 1990 e del diritto di accesso. Ed 
invero, anche nella fattispecie normativa di cui all’art. 23 si rinviene 
il ricorso ad un «modello» incentrato sulla «condivisione/coordina-
mento degli interessi» pubblici e privati; più esattamente, può dirsi 
che, a fronte delle garanzie tipiche in passato assicurate dalla l. n. 241 
ai privati (consentendo la possibilità di prendere visione degli atti 
del procedimento), al presente l’intento riformatore delle modalità 
relazionali tra amministrazione e società civile trova specificazione 
nell’adozione della peculiare formula di consultazione prevista per la 
stesura degli atti regolamentari e generali.

È evidente come si siano voluti ricercare, per tal via, nuovi equi-
libri fra esigenze diverse: da quella del conseguimento di più elevati 
livelli di trasparenza nella valutazione degli interessi avuti di mira, 
alla censura di modi arbitrari ovvero di forme autoritarie nell’inter-
pretazione dell’esistente (63). Il corretto funzionamento dei mercati 
non può essere valutato in maniera avulsa dal riferimento a coloro 

(63) cfr. torchia, Verso una Banca d’Italia repubblicana ed europea, in Gior. dir. 
amm., 2006, p. 273.
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che nei medesimi operano, il cui interesse non può essere sacrificato 
tout court dai meccanismi di mercato. Da qui la conclusione che la 
procedura di consultazione «è intesa a guidare l’ amministrazione 
nel difficile compito di conseguire il suo obiettivo sacrificando al 
meno gli interessi dei destinatari dell’intervento» (64); tesi che ben 
si coniuga con la funzione conformatrice della realtà economico 
finanziaria, propria dell’attività di regolazione, (65) ora espressione 
di un potere ordinamentale che tiene conto della «effettività del 
contraddittorio di tutte le parti che concorrono su un determinato   
mercato» (66).

8. Tecniche informali di regolazione: la moral suasion.

Fin dagli inizi degli anni cinquanta del novecento le autorità cre-
ditizie, nello svolgimento dei compiti istituzionali alle medesime 
demandati dall’ordinamento, hanno integrato la strumentazione tec-
nico amministrativa a loro disposizione con l’impiego di un rimedio 
informale fondato sul concorso degli appartenenti al settore banca-
rio: la moral suasion. Già in un lontano scritto di Donato Menichella 
si rinvengono puntuali ragguagli in ordine alla particolare efficacia 
che, nell’esperienza italiana, è ascrivibile all’utilizzo di una «prassi» 
di sollecitazione delle banche, che vengono talora sottoposte alla 
richiesta di specifici adempimenti, tal’altra più semplicemente sti-
molate a tenere particolari comportamenti (67).

L’opera dei governatori della banca centrale, che si succedono nel 
corso di circa mezzo secolo, vede un frequente utilizzo di siffatta 

(64) cfr. guarracino (L’azione degli atti di regolazione delle autorità del mercato 
bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale, in Riv. trim. dir. econ., 2010, I, 
p. 91.

(65) cfr. cassese, Regolazione e concorrenza, in aa.VV., Regolazione e concorrenza, 
a cura di Tesauro e D’Alberti, Bologna, 2000, p. 12.

(66) cfr. merusi, La nuova disciplina dei servizi pubblici, in Annuario dell’Associa-
zione italiana dei professori di diritto amministrativo, Milano, 2002, p. 66.

(67) cfr. Le esperienze italiane circa il concorso delle banche nella realizzazione 
dell’equilibrio monetario e della stabilità economica, in Bancaria, 1956, p. 7 ss.
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pratica informale. Ad essa si fa implicitamente riferimento nella Rela-
zione della Banca d’Italia per l’anno 1994, ove si rinviene un espresso 
richiamo ai «frequenti incontri … (dell’Organo di vigilanza) … con 
gli amministratori … (di banche, incontri nei quali) … vengono sol-
lecitate e discusse le iniziative necessarie a fronteggiare le difficoltà e 
le manchevolezze riscontrate» (68). La moral suasion è anche a fonda-
mento di alcuni interventi della consob, che fin dagli anni ottanta si 
avvale di tale tecnica per esternare i propri orientamenti su specifiche 
materie (ad esempio: servizi di amministrazione fiduciaria di beni 
offerti mediante sollecitazione del pubblico risparmio) (69).

La dottrina, nel passato, prendendo atto di siffatta modalità di 
intervento, ne ha sottolineato la valenza regolatrice, evidenziando la 
sua distinzione dalla generale attività amministrativa riconducibile 
ai poteri propri delle autorità di settore; si precisa, quindi, come in 
virtù di tale pratica divenga possibile attuare forme di tempestivo 
adeguamento del sistema creditizio alle esigenze recepite al vertice 
dello stesso (70).

Dopo l’emanazione del Testo unico bancario si procede ad un 
ulteriore approfondimento della tematica in parola e la moral sua-
sion viene analizzata nel riferimento alle sue modalità d’incidenza 
sull’esercizio della vigilanza bancaria. più in particolare, si puntua-
lizza che, qualificandosi la moral suasion per l’informalità dell’azione 
attraverso cui si estrinseca, il relativo utilizzo individua, per solito, 
una carenza di mezzi coercitivi (71); sono, quindi, ritenute ricondu-
cibili alla figura di cui trattasi le ipotesi d’intervento informale a 
fondamento delle quali si rinviene più che una tecnica sollecitatoria 

(68) cfr. Considerazioni finali della Banca d’Italia per l’anno 1994, bozze di 
stampa, p. 31.

(69) cfr. Relazione della consob per il 1985, p. 108.
(70) cfr. guarino, Intervento al secondo convegno dell’Associazione italo-spagnola 

dei professori di diritto amministrativo, Atti pubbl. a cura di nigro m.-retortillo, 
La disciplina pubblicistica del credito, Milano, 1970, p. 480; castiello, Procedimenti 
formali e interventi informali di governo del credito, in Economia e Credito, 1980, 
p. 500 ss.

(71) cfr. caPriglione, Amministrazione e autoregolazione del mercato finanziario, 
cit., p. 16 ss.
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nell’adeguamento a questa o a quella specifica indicazione norma-
tiva, l’ esigenza di realizzare forme di coordinamento nel concreto 
dispiegarsi della supervisione bancaria.

Si è in linea, del resto, con l’attuazione di moduli partecipativi 
previsti in sede legislativa (dal Testo unico bancario) nelle disposi-
zioni relative vuoi alla vigilanza regolamentare, ove sono individuate 
particolari procedure di consultazione tra l’Organo di vigilanza cre-
ditizia e «gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per 
esaminare la situazione delle stesse» (art. 53, 3° comma, t.u.b.) (72), 
vuoi alle funzioni svolte da una holding di un gruppo bancario 
polifunzionale (art. 61 t.u.b.) alla quale dalla normativa è imposto 
l’obbligo di «dare attuazione alle prescrizioni di vigilanza». (73)

Se ne deduce che tra tale tecnica d’intervento informale ed i con-
trolli tipici di spettanza delle autorità di vertice dell’ordinamento 
finanziario non sussiste contrapposizione, bensì osmosi e senz’altro 
unitarietà funzionale (essendo l’una e gli altri preordinati all’equili-
brio ed alla stabilità del settore).

Va da sé che tale procedura non sembra contraddire la funzione 
«guida» propria della supervisione: essa, infatti, è divenuta momento 
determinante di quest’ultima, entrando a far parte dei percorsi 
seguiti dall’autorità di controllo nell’indicare agli appartenenti al 
settore le modalità più congrue e convenienti cui correlare il rag-
giungimento dell’obiettivo della «sana e prudente gestione». In pro-
spettiva, le innovazioni recate all’ordinamento finanziario italiano 
dall’attuazione dell’Unione Bancaria Europea - ed, in particolare, dal 
‘Meccanismo unico di vigilanza’ (il cui regolamento è stato definito 
a fine 2013) - lasciano intravedere un possibile cambiamento nell’uti-
lizzo di tale tecnica informale da parte dell’autorità di controllo, 
atteso che la maggiore distanza di quest’ultima dai soggetti vigilati 

(72) cfr. clemente, Commento sub art. 53, in aa.VV., Commentario al testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia3, a cura di capriglione, padova, 2012, p. 
tomo II, p. 632 ss.

(73) cfr. TROIANO, Commento sub art. 61, in aa.VV., Commentario al testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cit., tomo II, p. 760 ss.
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ed il presumibile nuovo modo di esercizio della supervisione rende-
ranno difficile ricorrere ad essa.

9. La prospettiva di nuovi paradigmi disciplinari: dalle guidelines e best 
practices alla tecnica della soft law.

Il generale mutamento delle condizioni che governano lo svolgi-
mento della competizione economica orienta il sistema verso schemi 
di regolazione caratterizzati dalla particolare snellezza delle tecniche 
impiegate nella predisposizione della normativa. Si delinea una pro-
spettiva nella quale la ricerca e l’adozione di nuovi paradigmi nella 
formazione delle regole induce ad ipotizzare una trasformazione del 
ruolo dello Stato, la cui funzione per certi versi viene a ridimensio-
narsi (74), per altri continua ad essere di indispensabile supporto per 
il corretto funzionamento del mercato (75).

Sotto il profilo delle fonti, va sottolineato il ruolo crescente che 
assume, soprattutto nel campo della regolamentazione finanziaria a 
livello internazionale, il ricorso alla fissazione di standards operativi, 
di engagements, di guidelines, di best practices, di principi ordinatori 
uniformi per l’esercizio delle funzioni di supervisione creditizia (76). 
più precisamente, per ricavare il complesso disciplinare appare neces-
saria la riferibilità alle procedure che presiedono al corretto funzio-
namento delle imprese finanziarie; da qui l’ individuazione delle 
«best practices» diviene presupposto di un «sistema di regole» che, nel 
delineare la governance interna, si prefigge di incrementare il livello 
di efficienza degli operatori del mercato (77).

(74) Sul punto v. da ultimo creVeld, The rise and Decline of the State, cambridge, 
1999.

(75) cfr. Poggi, Lo Stato, Bologna, 1992, p. 289 ss.
(76) cfr. norton, «Qualified Self-Regulation» in the New International Financial 

Architecture, in The Journal of International Banking Regulation, July 2000, p. 9.
(77) cfr. lemma, «Best practices» ed altri aspetti della «soft law», in Mondo banc., 

2006, n. 4, pp. 9-15.
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A ciò aggiungasi il processo formativo di proposizioni a carattere 
normativo che avviene all’interno di organizzazioni internazionali 
ovvero su proposta di queste, dando vita ad una strumentazione 
tecnico amministrativa che si qualifica per la capacità di individuare 
problematiche comuni a più paesi e di realizzare piena convergenza 
di posizioni sulle materie oggetto di accordi. Tale risultato si rea-
lizza col concorso degli appartenenti al settore, atteso che in detta 
strumentazione assume specifico rilievo la «prassi» di sollecitare agli 
intermediari bancari particolari adempimenti (in vista dei vantaggi 
che ai medesimi possono derivarne).

Si intende, in particolare, fare riferimento a quella ormai vasta 
produzione di regole generata da parte di organismi quali il comi-
tato di Basilea presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, ma 
anche lo IOScO o il Financial Stability Board (78). Nell’ambito di 
tali consessi i rappresentanti delle autorità che, nelle diverse giurisdi-
zioni nazionali hanno competenze nel campo della vigilanza sugli 
intermediari finanziari, mettono in comune le rispettive esperienze. 
Si costituisce una sorta di sistema a rete tra le diverse autorità, prelu-
dio di forme più integrate di cooperazione nel campo della supervi-
sione internazionale (79).

L’attività dei comitati internazionali è principalmente finaliz-
zata alla ricerca di soluzioni uniformi e condivise che fissino taluni 
principi-base in grado di anticipare, sul versante tecnico, le eventuali 
soluzioni regolamentari da adottare nei diversi ordinamenti (80). 
L’assenza di una formale, diretta vincolatività giuridica di tali stan-
dards e practices, ove non recepiti in strumenti giuridici domestici, 

(78) cfr. alexander, The International Supervisory Framework for Financial Servi-
ces: An Emergin Regime for Transnational Supervision, in The Journal of International 
Banking Regulation, January 2000, p. 33 ss.

(79) Kreher (ed.), The New European Agencies, European University Institute 
Working papers, 1996, n. 49.

(80) cfr. aVgouleas, The Harmonisation of Rules of Conduct in EU Financial Mar-
kets: Economic Analysis, Subsidiarity and Investor Protection, in European Law Jour-
nal, March 2000, p. 72.
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fa sì che a questa tecnica di produzione di regole si attagli la defini-
zione di soft law (81).

Le caratteristiche dei provvedimenti raggruppati nella categoria 
della soft law sono, quindi, l’assenza di obblighi giuridici a carico 
delle parti (donde l’esclusione di responsabilità per gli eventuali tra-
sgressori delle disposizioni di cui trattasi), l’impossibilità di far valere 
in sede giurisdizionale il rispetto dell’accordo e, infine, la peculiare 
sanzionabilità delle violazioni di tali accordi affidata al mercato. 
Dette caratteristiche non consentono, tuttavia, di negare rilevanza 
giuridica alla soft law, soprattutto in relazione alla sua essenza di 
originario nucleo di principi che, in progressione di tempo, possono 
evolvere in vere e proprie regole ovvero essere recepite in trattati inter-
nazionali e/o in ordinamenti nazionali.

La «soft law» appare specificamente idonea a garantire un innal-
zamento del livello qualitativo di un mercato già efficiente, perché 
volta a soddisfare esigenze residuali del settore in maniera tecnica-
mente appropriata, con tempi spediti e previo coinvolgimento degli 
operatori (82). Essa si propone, pertanto, come ulteriore strumento 
di governo del fenomeno economico finanziario, quale s’individua 
nell’odierna realtà globalizzata.

10. Sistemi di regolazione normativa ed unità del diritto.

Le considerazioni che precedono incidono sulla definizione del 
vigente sistema delle fonti normative, dando adito a valutazioni che 
sottolineano la crisi del paradigma fondamentale su cui si è basato 
il positivismo giuridico moderno (incentrato sull’unità del diritto 
quale aspetto essenziale della completezza dell’ordinamento) (83). 

(81) cfr. gioVanoli, International Monetary Law, Issues for the New Millannium, 
Oxford University press, 2001, p. 33 ss.

(82) cfr. lemma, Soft law e regolazione finanziaria, in Nuova giur. civ. comm., 
2006, 11, p. 600 ss.

(83) cfr., tra gli altri, balley, Le Droit comme terra incognita: Conquerir et con-
struire le pluralisme juridique, in Rev. Canadienne droit et societè, 1997, p. 1 ss., ove 
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L’attuale scenario delle fonti non appare svincolato dal controllo 
che tradizionalmente in materia viene esercitato dal potere poli-
tico (84). Infatti, l’espansione dell’economia non consente di ipo-
tizzarne l’assoggettamento alle sole regole di mercato e di ritenere 
possibile, conseguentemente, il venir meno dell’unitarietà del diritto, 
intesa come insieme di regole positive in grado di assicurare idonee 
garanzie per tutti gli appartenenti alla società civile.

Al riguardo, va tenuto presente che esistono livelli differenziati 
di soft law o, più esattamente, procedimenti di regolazione ricondu-
cibili, oltre che a organismi internazionali, a realtà organizzative ed 
a strutture societarie di diritto interno (city take over code, corporate 
governance codes). A ciò si aggiunga che la particolare natura giuridica 
degli atti normativi in parola (id est: il loro essere fonti regolamentari 
non dotate di forza imperativa) – non impedendo, come si è detto, 
ai principi ed agli standards di cui sono portatori di conseguire, sul 
piano sostanziale, un notevole grado di effettività – agisce da cataliz-
zatore nel passaggio della soft law a livelli progressivi di enforcement 
che spesso prelude (ed è presupposto di) situazioni di hard law.

Non va tralasciato di considerare, tuttavia, che il processo di evolu-
zione normativa cui ci si riferisce non si articola in modalità analoghe 
e con le medesime sequenze nei diversi ordinamenti. L’orientamento 
che in prevalenza è dato riscontrare vede le legislazioni nazionali, 
o comunque le pratiche di vigilanza (che si rinvengono nei singoli 
paesi), fare spesso pedissequo riferimento a principi ed a regole di 
best practice. Si riscontrano, quindi, procedure che, in vista di esigenze 
tecnico-economiche, recepiscono elementi di soft law, ora svuotando 
di significato l’impalcatura delle fonti di diritto comunitario (85), ora 

i problemi connessi all’impianto di un policentrismo giuridico legato ai processi 
di globalizzazione vengono analizzati alla luce delle passate esperienze dei sistemi 
incentrati sulla sovranità degli stati-nazione.

(84) cfr. in argomento cassese S., Quattro paradossi sui rapporti tra poteri pubblici 
ed autonomie private, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, p. 390 ss.; Vilella, Dove va lo 
Stato contemporaneo?, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2000, p. 43 ss.

(85) cfr. tizzano, Diritto comunitario e sviluppo del principio di libera concorrenza 
in Italia, in Dir. unione europea, 1996, p. 741; sul tema della soft law v., tra gli altri, 
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più semplicemente traslando (per lo meno nei paesi ad economia più 
avanzata) la soft law in regole di diritto comune.

per vero, l’utilizzazione sul piano normativo di atti del tipo 
sopra indicato, a prevalente carattere tecnico, non segna il tramonto 
dell’unità del diritto, ma si presenta invece quale fenomeno collega-
bile alle forme di produzione giuridica dell’ordinamento. Essa con-
ferma la completezza di quest’ultimo nel riferimento alla necessaria 
centralità dell’ordine delle fonti. Infatti, la ricerca (rectius: l’afferma-
zione) di nuovi paradigmi, secondo lo schema procedurale sopra 
esposto, non determina forme di incoerenza nel rapporto del diritto 
del mercato con il sistema, bensì fa i conti con i principi che ne 
sono a fondamento (e, dunque, con la relazione diritto - economia - 
società civile). ciò lascia integra l’unitarietà della funzione giuridica, 
impedendo che nei processi di formazione delle regole l’apertura al 
nuovo si risolva in tendenze policentriche o, comunque, in situa-
zioni che diano spazio a prospettive eterarchiche (86).

Tale conclusione potrebbe prestarsi, tuttavia, ad una lettura della 
fenomenologia in parola che finisce col collocarla a difesa di un 
modello giuridico tradizionale, che si vorrebbe non disponibile al 
cambiamento e, dunque, non recettivo di fronte alle novità recate dai 
fenomeni che sono al centro della internazionalizzazione dei sistemi 
e della c.d. globalizzazione. A base di tale giudizio, potrebbe forse 
configurarsi una visione dell’ordinamento circoscritta in termini di 
autarchia o di autosufficienza, come tale protesa alla conservazione e 
poco propensa alle modifiche.

A ben considerare, accedere all’idea di un’ineludibile apertura del 
sistema normativo non significa necessaria rinuncia alla gerarchia 
dei valori che trovano espressione nell’ordine delle fonti e, dunque, 
nei precetti costituzionali e nei principi comunitari che fissano la 

gioVanoli, International financial standards as «soft law», in International Monetary 
law, a cura di Giovanoli, Oxford, luglio 2000.

(86) Sul punto, in un contesto diverso, fornisce un’attenta analisi delle con-
seguenze che la recente fenomenologia economica produce in ordine alle fonti 
iannarelli, Il diritto dell’agricoltura nell’era della globalizzazione, Bari, 2001, passim, 
ma in particolare p. 140 ss.
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«rilevanza dell’interesse generale, rilevanza sempre affermata a giu-
stificazione di momenti pubblicistici della disciplina delle attività 
economiche» (87). Appare improponibile un mutamento del sistema 
delle fonti che registri una perdita del «controllo democratico»; da 
qui l’esigenza di non allontanare la riflessione dai valori positivi del 
c.d. normativismo legislativo – che, secondo l’insegnamento di carl 
Schmitt (88), esclude ogni forma di «contrasto tra diritto e norma, 
decisione e ordinamento» –, nonché dall’esperienza giuridica che ha 
individuato nella fonte parlamentare la via attraverso cui si esprime 
la volontà popolare, donde la possibilità di ravvisare in quest’ultima 
la garanzia ottimale dei moderni sistemi democratici.

(87) così oPPo, Principi, Torino, 2001, p. 6.
(88) cfr. Le categorie del pensiero, raccolta di saggi di teoria politica a cura di 

Miglio e Schiera, Bologna, 1998, p. 250 ss.
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