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Sinossi. Lo scritto esamina la gestione delle crisi bancarie nel quadro dei 
diversi strumenti apprestati dalla disciplina europea e della interpretazione 
degli organismi, amministrativi e giudiziari, dell’Unione non sempre conver-
genti, come sul tema degli aiuti di Stato. In particolare, l’A. si sofferma sulla 
gestione della crisi delle banche medio piccole, per la quale non esistono 
modelli unitari, ma leggi nazionali, spesso fra loro divergenti.
In questo contesto, l’attenzione viene rivolta alle modalità e al ruolo che 
il Fondo di Tutela dei depositi può avere nella gestione delle crisi, oltre 
a quello di rimborso dei depositi, peraltro svolto in pochissime occasioni, 
chiarendo le caratteristiche degli interventi preventivi e di quelli alternativi, 
entrambi sottoposti alla condizione del “minor onere” rispetto al rimborso 
dei depositi. L’A. si sofferma poi su un altro elemento importante nel quadro 
degli interventi diversi, rappresentato dalla depositor preference, sottoline-
ando la rilevanza che esso riveste nella determinazione del minore onere, 
segnalando altresì gli orientamenti che si stanno formando in ordine alla 
possibile modifica di questa condizione di favore dei depositanti e del Fon-
do che ad essi si surroga.

Abstract. The essay deals with the management of the bank crisis within the 
European legislation and the various tools provided by it, emphasizing the 
different interpretation by the European bodies on some key issues such as 
the State Aid. In particular, the A. underlines the problems that arise in con-
nection with the crisis of medium and small banks, that are not specifically 
dealt with by the European legislation and are regulated by the national 
legislations of the Members State, that ought to be harmonized.
 In the second part, the A. analyses the role that the Italian guarantee Fund 
can play and the specific problems related to the ascertainment of the least 
cost, as a condition for interventions of the Fund other than the pay – off of 
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depositors, and the discussions currently taking place in regard of the depo-
sitor preference, granted to the depositors of the failed bank and to the Fund 
that as paid them.

La recente comunicazione della Commissione Europea 
sugli NPL: un’occasione di riflessione sul rapporto tra le 
norme sugli aiuti di Stato e le misure di sostegno ai crediti 
deteriorati, di SiMona Pelleriti » 543

Sinossi. Il lavoro analizza la Comunicazione sui crediti deteriorati COM(2020) 
822 con cui la Commissione Europea ha tentato di offrire agli Stati Membri 
alcuni strumenti utili a gestire i flussi patologici di NPL attesi sul mercato 
a causa della crisi socio-economica innescata dalla pandemia di Covid-19. 
Lo studio si concentra in particolare i) sulla maggior flessibilità accordata 
nell’applicare le norme sugli aiuti di Stato alle banche previste dalla Direttiva 
BRRD e dal Regolamento SRM e ii) sulle modalità per individuare il prezzo 
di trasferimento dei crediti deteriorati. Ci si interroga, infine, sulla possibi-
le evoluzione della normativa degli aiuti di Stato nella gestione delle crisi 
bancarie.

Abstract. This paper analyses the Comunication on NPLs COM(2020) 822 
through which the European Commission aims to provide the Member States 
with some adequate instruments to deal with the expected increase of Non 
Performing Loans due to the economic crises caused by the Covid-19 pan-
demic. The essay focuses on i) the flexibility allowed by the Comunication in 
the application of the State aid rules for the recovery and resolution of credit 
institutions foreseen by Directive BRRD and Regulation SRM and ii) the cri-
teria necessary to define the transfer pricing of NPLs. The last paragraph is 
dedicated to some considerations about the possible future evolution of the 
rules of State aid to banks.

La tutela del consumatore nel settore bancario (con 
qualche digressione su quello finanziario) tra Codice 
del consumo e disciplina settoriale. À la recherche di un 
equilibrio perduto, di vittorio Minervini » 581

Sinossi. L’articolo intende affrontare taluni profili problematici emersi nella 
tutela consumeristica nel settore del credito, derivanti in particolare dalla 
complessa interrelazione, sul piano (prima procedimentale e poi anche) 
“sostanziale”, fra il Codice del consumo e le discipline settoriali. Dopo aver 
ricostruito il quadro delle disposizioni applicabili e tracciato l’evoluzione, sul 
piano storico, normativo e giurisprudenziale, dei rapporti tra la tutela con-
sumeristica generale e quelle settoriali, l’analisi si concentra, in particolare, 
sulla nozione di “diligenza professionale” (tipica della disciplina general-
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consumeristica) e sul rapporto fra questa e le disposizioni proprie dell’ordi-
namento creditizio (in primis: artt. 115 ss. t.u.b. e Disposizioni di vigilanza 
sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e sulla 
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti). Delineati (anche alla 
luce della prassi applicativa dell’AGCM e della teoria del cd. “primo aggan-
cio”) gli snodi problematici e i punti di possibile attrito tra i due sistemi nor-
mativi, il contributo cerca, nella parte conclusiva, di tracciare le coordinate 
logiche per ovviare alle criticità individuate, proponendo anche una chiave 
interpretativa in grado di salvaguardare la coerenza di entrambe le discipline 
– generale e settoriale – nell’unitarietà dell’ordinamento giuridico.

Abstract. The article addresses specific consumer protection issues in the 
banking sector, stemming from the complex interrelation between the Consu-
mer Code and the sectoral banking regulation. Following the reconstruction 
of the legal framework and a summary of the (historical, regulatory and ju-
risprudential) evolution of the said relationship, the analysis focuses itself on 
the notion of “professional diligence” (as provided under the Consumer law) 
and on its connection with banking law (first and foremost: with articles 115 
et seq. of the Consolidated Law on Banking and with the Supervisory rules on 
transparency of banking and financial operations and services, and on fair 
relations between intermediaries and customers). After having identified the 
points of possible “friction” between the two regulatory systems (also in the 
light of Italian Competition Authority’s case-law and the so-called “first con-
tact principle”), in its concluding part the article outlines some suggestions 
to solve the critical issues at stake, proposing an interpretation capable of 
safeguarding the coherence of both disciplines - general and sectoral - within 
the unity of the legal system.

Le conseguenze delle operazioni baciate. Profili di 
specialità del regime dell’assistenza finanziaria per 
l’acquisto di azioni proprie nelle banche, di Giovanni 
Maria FuMarola e GiorGio ceSari » 625

Sinossi. Il contributo mira ad illustrare i principali rilievi intorno alle pronun-
ce venete in materia di operazioni baciate. In particolare, ci si propone di 
offrire un inquadramento della fattispecie, esaminando criticamente le sen-
tenze in commento, alla luce della connessione con la tradizionale nozione 
di assistenza finanziaria. Da ultimo, la fattispecie viene analizzata guardando 
al diritto della concorrenza e al diritto dell’intermediazione finanziaria, of-
frendo una riflessione sulla disciplina a tutela del consumatore/investitore.

Abstract. This paper aims at delving into the main features of the judgements 
from the Venice Court relating to the so-called “kissed transactions”. These 
transactions will be analyzed through an in-depth focus on the judgements, 
due to their connection to the traditional notion of financial assistance. Such 
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transactions will be explored from an antitrust perspective, as well as from 
a financial intermediation standpoint, in order to appreciate the protection 
granted to consumers/investors.

Commenti
Riforma delle banche popolari: profili di costituzionalità 
e di legittimità – Cons. St., 21 maggio 2021, n. 4169 » 683
La conclusione in tono minore del contenzioso sulla 
riforma delle banche popolari: il “ravvedimento operoso” 
del Consiglio di Stato, di Sandro aMoroSino » 685

Sinossi. La riforma delle banche popolari ha sollevato alcuni importanti pro-
blemi.
Primo: se nell’ordinamento costituzionale italiano, l’approvazione della rifor-
ma con un decreto legge fosse legittima.
Secondo: se sia legittimo, quando una società di credito cooperativo si tra-
sforma in società per azioni, rinviare o ridurre, senza limiti, il rimborso del 
capitale al socio che recede dalla società.
La Corte Costituzionale italiana ha giudicato corretto il ricorso al decreto 
legge.
La Corte di Giustizia Europea ha giudicato la riforma italiana conforme al 
diritto bancario europeo.
Il Consiglio di Stato italiano, dopo aver contestato la legittimità della riforma, 
ha dovuto adeguarsi all’orientamento della Corte di Giustizia UE e della 
Corte Costituzionale Italiana.

Abstract. The reform of the cooperative banks has raised some important pro-
blems.
First: if in the Italian constitutional order, the approval of the reform, with a 
decree law was legitimate.
Second: is it legitimate, when a cooperative credit company is transformed 
into a joint stock company, to postpone or reduce, without limits, the re-
payment of the capital to the member who withdraws from the company.
The Italian Constitutional Court judged the recourse to the decree law to be 
correct.
The European Court of Justice has judged the Italian reform to be compliant 
with European banking law.
The Italian Council of State, after contesting the legitimacy of the reform, had 
to adapt to the guidelines of the EU Court of Justice and the Italian Constitu-
tional Court.
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