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Sinossi. Si deve ritenere pacifica la conclusione che anche gli intermediari 
finanziari, bancari o non bancari, possano deliberare l’apertura della procedura 
di liquidazione volontaria (o “ liquidazione ordinaria “) dell’ente. La disciplina 
non è peraltro identica per i due generi di intermediari finanziari.Per le banche 
è previsto, sintetizzando (art. 96-quinquies, t.u.b.): 1) l’obbligo della banca di 
informare “tempestivamente” la Banca d’Italia dell’intenzione di deliberare la 
“liquidazione ordinaria”; 2) il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese 
della delibera relativa, in mancanza di autorizzazione della Banca d’Italia; 3) la 
successiva decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; 4) 
la permanenza dei poteri delle autorità creditizie. Per gli intermediari finanziari 
diversi dalle banche non è riprodotta la disciplina dettata per queste ultime, e 
ciò pone una serie di interrogativi: 1) se l’intermediario finanziario non bancario 
possa deliberare la liquidazione volontaria; 2) se l’intermediario in liquidazione 
volontaria “decada” dalle autorizzazioni allo svolgimento di servizi od attività 
finanziare; 3) se l’intermediario in liquidazione volontaria rimanga soggetto alla 
vigilanza delle Autorità creditizie. Si conclude che il primo ed il terzo dubbio 
debbano ricevere risposta positiva; il secondo, invece, risposta negativa.

Abstract. The conclusion that financial intermediaries, banking or non-banking, 
may also resolve to open voluntary winding-up proceedings (or “ordinary 
winding up”) is correct and reasonable. The procedure is not the same for the 
two kinds of financial intermediaries. In summary (art. 96-quinquies of the 
Consolidated Banking Act), banks are: 1) required to “promptly” inform the 
Bank of Italy about the decision to carry out the “ordinary winding up”; 2) 
requested not to enrol in the Company Register the adopted resolution without 
prior authorization from the Bank of Italy; 3) subject to the subsequent expiry of 
the banking license; 4) still subject to the powers of credit authorities. Financial 
intermediaries other than banks are subject to a different regulation and 
this raises a series of questions: 1) Is the financial non-banking intermediary 
entitled to resolve a voluntary winding up? 2) Does the authorizations to carry 
out services or financial activities “lapse” for an intermediary in volutary 
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liquidation? 3) Is the intermediary in voluntary liquidation still subject to the 
supervision of the credit authorities? In conclusion the first and third doubt 
should receive a positive answer, the second a negative one.

La normativa europea sui fondi strutturali: un’analisi dei 
principali punti di stress e loro interazioni con la politica 
di coesione in Italia, di Brunella ruSSo » 35

Sinossi. Il presente lavoro, nel fornire preliminarmente una nozione giuridica 
dei fondi della politica di coesione, si concentra sul fatto che essi oggi , 
ancor più che in passato, rappresentano una fonte di finanziamento primario 
per molte imprese nazionali e locali. Si potrebbe affermare , in un certo 
qual modo, come siano una delle pochissime fonti di finanziamento certe, 
grazie alle quali è possibile continuare a pianificare politiche di sviluppo e 
di investimento in tutta l’area dell’EU. In questa prospettiva, il documento 
esamina le questioni e le implicazioni del loro effettivo utilizzo in Italia, 
evidenziando, in particolare, le potenzialità offerte da tali finanziamenti, 
difficoltà, peraltro, che paradossalmente appaiono ancor più accentuate nelle 
regioni del Mezzogiorno d’Italia. Dopo aver delineato il nuovo quadro di 
governance italiano della politica di coesione, si cercherà di individuare i 
motivi del fallimento e di fare il punto della situazione, seppur brevemente, 
anche in vista dell’imminente ciclo di programmazione post-2020.

Abstract. This document, providing a preliminary legal notion of the funds 
of the Cohesion Policy, argues that today they represent, even more than 
in the past, a source of primary financing for many national and local 
institutions. It could be said, in a certain sense, that they are one of the very 
few sources of certain financing, thanks to which it is possible to continue 
planning development and investment policies throughout the EU area.  In 
this perspective, the paper examines the questions and implications of their 
actual use in Italy, highlighting, in particular, the difficulties of fully exploiting 
the potential offered by such loans; difficulty, moreover, which paradoxically 
appears even more accentuated in regions of southern Italy. After outlining 
the new Italian governance framework of the Cohesion Policy, we will try to 
identify the reasons for failure and take stock of the situation, albeit briefly, 
also in view of the imminent post-2020 programming cycle.

Virtual-only shareholder meeting ed altri istituti 
emergenziali in materia societaria fra nuovi approcci 
ermeneutici e prospettive de iure condendo, di emanuele 
Coraggio » 81

Sinossi. Il presente contributo analizza, anzitutto, le disposizioni emergenziali 
in materia di assemblee di società contenute nell’art. 106 del d.l. 17 marzo 
2020, n. 18 (“Cura Italia”). In secondo luogo, esso mira ad indagare se le 
stesse siano in grado di incidere sull’ordinamento post-emergenziale vuoi 
promuovendo un diverso approccio ermeneutico verso istituti controversi ed 
avversati nella prassi (come l’assemblea totalmente virtuale e il verbale notarile 
contestuale senza parti) vuoi favorendo considerazioni de iure condendo in 



relazione ad un concetto più evoluto di collegialità societaria, non solo fisica 
ma anche virtuale.

Abstract. This contribution analyses, firstly, the emergency provisions regarding 
company meetings contained in Article 106 of the Legislative Decree no. 18 
of 17 March 2020 (“Cura Italia”). Secondly, it aims at investigating whether 
those provisions are able to affect the post-emergency legal framework either by 
promoting a different hermeneutical approach towards legal institutes which 
are controversial and hindered in practice (such as the totally virtual meeting 
and the contextual notarial report without parties), either by favouring de iure 
condendo considerations in relation to a more evolved concept of corporate 
collegiality, not only physical but virtual as well.

Commenti
Amministrazione straordinaria delle banche e 
Costituzione – Tar Lazio, 10 febbraio 2020, n. 1770; Trib. 
Ancona, 13 novembre 2018, n. 7280 » 105
L’amministrazione straordinaria bancaria e il problema 
delle tutele: esiste (finalmente) «un giudice a Berlino»?, di 
aleSSandro nigro » 131

Sinossi. Le due pronunzie oggetto dello scritto – del TAR del Lazio e del 
Tribunale di Ancona – riguardano l’art. 72, comma 2 testo unico bancario, il quale 
prevede che le azioni civili contro i componenti degli organi della procedura 
di amministrazione straordinaria aperta a carico di una banca possano essere 
promosse solo con la preventiva autorizzazione della Banca d’Italia. Nello 
scritto si delinea il quadro degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali nel 
quale tali pronunzie si collocano; e vengono chiarite le ragioni per le quali 
sono da condividere le soluzioni cui esse pervengono (la dichiarazione di non 
manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 72, 
comma 9 e, rispettivamente, la possibilità per il giudice ordinario di disapplicare 
il provvedimento della Banca d’Italia di diniego dell’autorizzazione).

Abstract. The two rulings object of the document - by the TAR Lazio and the 
Tribunale of Ancona - concern art. 72, comma 2 of testo unico bancario, 
which provides that civil actions against the members of the bodies of the 
extraordinary administration procedure opened against a bank can be 
promoted only with the prior authorization of the Bank of Italy. The document 
outlined the framework of the jurisprudential and doctrinal orientations in 
which these pronouncements are placed; and clarifies the reasons why the 
solutions to which they arrive need to be agreed with (the declaration of no 
manifest groundlessness of the issues of constitutional illegitimacy of Article 
72, paragraph 9 and, respectively, the possibility for the ordinary judge to set 
aside the provision of the Bank of Italy which refuse the authorization).

Contratto di risparmio edilizio – Trib. Verona, 11 maggio 
2020, n. 645 » 147



Contratto di risparmio edilizio e tutela del consumatore, 
di franCeSCo CarBonetti » 149

Sinossi. Il contratto di risparmio edilizio, disciplinato dalla legge tedesca, e 
caratterizzato da un deposito alimentato da versamenti rateali cui accede 
l’impegno della Cassa di Risparmio Edilizio di concedere un mutuo per 
l’acquisto dell’abitazione in misura multipla rispetto alla somma depositata. 
Una clausola de! contratto prevede ii pagamento di una commissione, 
denominata “diritto di stipula”, non rimborsabile neanche nel caso di rinuncia 
del cliente ad ottenere ii mutuo. Detta clausola e stata oggetto di numerose 
pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario alla luce della disciplina 
consumeristica e di una recente sentenza del Tribunale di Verona. La nota 
aderisce a quest’ultima, sostenendo la legittimita dell’esclusione del rimborso 
in quanto la commissione costituisce corrispettivo de! diritto potestativo 
concesso al cliente di ottenere ii mutuo.

Abstract. Building savings contracts (“contratti di risparmio edilizio”), governed 
by German law, are characterized by a deposit fueled by installment payments 
which are related to the commitment of the Building Savings Bank (“Cassa 
di Risparmio Edilizio”) to grant a mortgage for the purchase of the house. 
The amount of the mortgage is a multiple of the sums deposited. A clause of 
such contracts provides for the payment of a commission, called the “right of 
stipulation”, which is non-refundable even when the customer renounces to 
obtain the loan. This clause has been the subject of numerous rulings by the 
Banking and Financial Arbitrator, assessing its compliance with the applicable 
consumer law, and by a recent ruling by the Court of Verona. This note adheres 
to the conclusions of such ruling, supporting the legitimacy of the exclusion of 
the restitution of the commission as the latter constitutes the consideration for the 
potestative right granted to the customer to obtain the loan.
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Garanzie per finanziamenti da parte della SACE s.p.a. e 
del Fondo centrale di garanzia. I. Decreto legge 8 aprile 
2020, n. 23, conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
co. 1, l. 5 giugno 2020, n. 40 – Misure urgenti in materia 
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei 
termini amministrativi e processuali. II. Decreto legge 14 
agosto 2020, n. 104, conv. in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, co. 1, l. 13 ottobre 2020, n. 126 – Misure urgenti 
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Sinossi. L’autore, dopo aver esaminato la normativa emergenziale Covid.19 
in materia di finanziamenti alle imprese in crisi, constata che l’accesso a tale 
normativa esclude gran parte delle imprese la cui crisi è indipendente rispetto 
alla pandemia. Esamina le modalità di intervento delle garanzie Sace e del 
Fondo Centrale di Garanzia ed esclude che il credito della Sace nei confronti 
del debitore a seguito dell’escussione della garanzia sia privilegiato.

Abstract. After examining the distressed lending regulation issued in connection 
with the Covid 19 emergency, the Author acknowledges that such regulation 
does not apply to most of the companies whose distress is not consequential to 
the pandemic. Then, the Author examines how Sace guarantees and Fondo 
Centrale di Garanzia operate, and rules out the preferred ranking of Sace’s 
claims subsequent to the enforcement of Sace guarantees.
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