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CONVEGNO 

L’attività di vigilanza di Bankitalia: criticità, prospettive e 
proposte. 

Genova 19/11/22 
 
 
di Dino Crivellari 

1. 

Appartengo ad una generazione di bancari che è cresciuta 
considerando la Banca d’Italia il Sancta sanctorum del sistema e 
sono ancora molto affezionato a questa idea. 

In 50 anni però molte cose sono cambiate a cominciare dal 
superamento della legge del ’361 e dall’avvento del Testo unico 
bancario nel ‘93 (TUB)2. Le banche da istituzioni sono diventate 
imprese sic et simpliciter, il “Sistema” bancario si è dissolto nel 
mercato, conseguentemente il ruolo della Banca d’Italia, da 
regista e garante della stabilità del sistema, è stato ricondotto a 
mero organo di vigilanza. È ovviamente una semplificazione un 
po’ brutale, ma anche provocatoria. 

Inutile ripercorrere ora motivazioni e traiettorie di questa 
mutazione. Basti ricordare che nel 19903, sull’onda del 
“neoliberismo” imperante, abbiamo dato l’addio ad una 
economia mista, forse non sempre efficiente, ma certamente 
efficace (non a caso eravamo la quinta potenza industriale del 

 

1 RDL 12 marzo 1936 n.375, convertito con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938 n.141. 
2 D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. 
3 V. legge Amato, legge 30 luglio 1990, n. 218. 
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mondo), per abbracciare il “mercato” che ci vede oggi relegati 
molto più in basso. 

In una economia di mercato il ruolo della Banca centrale è molto 
diverso; è necessariamente meno invasivo, ma anche meno 
incisivo, non per scelta dei suoi uomini, ma perché le regole sono 
differenti. Ne è conseguito che l’Istituto dovesse fare almeno un 
passo di lato, che poi è stato un passo indietro con l’avvento della 
BCE nel 2014. 

Tutto giusto? Il mondo non si ferma! 

Ma con il distacco con cui da alcuni anni posso guardare le 
vicende delle banche, questo fenomeno non mi tranquillizza. In 
diverse occasioni ho rimpianto i tempi in cui, per noi delle banche 
commerciali, la banca centrale era un faro di certezza e punto di 
riferimento indiscusso. 

La cesura tra il prima e il dopo è l’avere concepito dal 1993 in 
poi con il TUB le banche commerciali come mere imprese dedite 
al profitto. Se le banche sono solo questo, la banca centrale non 
può più avere lo stesso ruolo che aveva come “regolatore” di un 
sistema “amministrato“4. Con il TUB, e con tutto ciò che ne è 
seguito, si è voluto mettere in ombra la funzione infrastrutturale 
delle banche (e quindi il loro rilevante contenuto di interesse 
collettivo, pubblico) rispetto al contenuto mercantilistico di 
imprese di servizi. 

 
 
 
 

4 Un esempio per tutti: fino alla metà degli anni ’80 dello scorso secolo la Banca d’Italia autorizzava 
annualmente il cd. Piano sportelli. Nessuna banca poteva aprire una nuova agenzia o installare un nuovo ATM 
senza l’autorizzazione della banca centrale. 
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A dire il vero siamo poi tutti consapevoli che la raccolta del 
risparmio, l’essere parte integrante del sistema nazionale ed 
internazionale dei pagamenti e l’essere creatrici di denaro 
bancario facciano sì che la funzione della banca sia molto più 
rilevante di quella di una qualunque impresa, ma che 
contemporaneamente la rende molto più fragile5. 

E questo era evidente nella regolamentazione della gestione 
della crisi dell’azienda bancaria dove si è sempre evitato il 
fallimento, dando prevalenza all’interesse collettivo, fino 
all’avvento del Bail -in 6 con il quale i regolatori europei hanno 
voluto far prevalere la funzione imprenditoriale della banca 
rispetto alla sua, a mio avviso prevalente, funzione 
infrastrutturale. 

Chiarisco il concetto. Qualunque sia l’oggetto di un’impresa 
privata di produzione o servizi, in caso di suo default, è altamente 
probabile che in una economia di mercato senza monopoli sia 
presente un’altra impresa che possa sostituirla con un limitato 
danno al sistema economico in cui opera il fallito. Diversa la 
vicenda di una “infrastruttura “che per definizione serve ad una 
molteplicità di soggetti economici (famiglie, imprese, Stato) che 
non potrebbero svolgere la loro attività in assenza 
dell’infrastruttura medesima. Pensiamo a strade, ferrovie, 
acquedotti, aeroporti, reti digitali, reti di distribuzione energetica, 
eccetera. In questi casi l’interesse collettivo è evidentemente 
prevalente tant’è che lo Stato dovrebbe assicurare la funzionalità 

 
 

5 M.Affinito, L’Europa delle banche, Editori Laterza, 2019, p. 33. 
6 “soluzione interna”, introdotto nell’ordinamento italiano con il recepimento dal 1° gennaio 2016 della 
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efficace delle infrastrutture indipendentemente dalla loro 
efficienza. Che poi, per evitare dispersione di ricchezza pubblica, 
l’efficienza sia ricercata anche attraverso l’attribuzione ad una 
impresa privata della gestione operativa della singola 
infrastruttura può essere una utile soluzione sempre che ciò non 
obnubili l’interesse collettivo a beneficio del profitto privato. La 
crisi energetica di questi mesi è dimostrazione di quanto questo 
sia vero. 

Nel mondo moderno le banche sono, anzi dovrebbero essere 
considerate, prima di tutto “infrastrutture necessarie” al buon 
funzionamento del sistema economico nel suo complesso. La 
circostanza che siano private anziché pubbliche non dovrebbe 
far prevalere la ricerca del profitto sulla funzionalità efficace 
dell’infrastruttura nell’interesse collettivo. 

Non è più così. Questa impostazione era ben chiara con la legge 
bancaria del ‘36 che ha regolato il sistema creditizio italiano fino 
all’introduzione del TUB nel 1993. Fino ad allora le banche erano 
prevalentemente pubbliche, enti di diritto pubblico o controllate 
da enti pubblici ovvero da enti privati (le fondazioni) privi di 
scopo di lucro. 

Questo sistema era affetto da quei “lacci e lacciuoli”7 di cui si 
lamentava Guido Carli nel 1973 riferendosi al condizionamento 
esercitato sulle banche dalla politica. “Lacci e lacciuoli” sciolti 
definitivamente (coltivo qualche dubbio!) con le privatizzazioni 
degli anni ‘90. Oggi però ci lamentiamo del fatto che le banche 

 
 

7 Espressione coniata da Tommaso Campanella negli “Aforismi politici” che venne utilizzata da Guido Carli, 
allora Governatore della Banca d’Italia, nelle Considerazioni Finali del 1973. 
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“finanziarizzate” sono soggette a vincoli non meno cogenti dati 
dalle regole di mercato che, se costringono ad una forsennata 
ricerca dell’efficienza, ne stanno erodendo la funzionalità 
infrastrutturale appannando la tutela dell’interesse pubblico e 
collettivo. 

La profonda trasformazione ha coinvolto anche il ruolo della 
Banca centrale quale regolatore ed organismo di vigilanza che 
si trova continuamente di fronte ad un limite invalicabile di 
operatività dato dal primo comma dell’articolo 41 della 
Costituzione - “l’iniziativa economica privata è libera“ - cui si 
appellano , dimenticando i commi successivi8 , gli enti vigilati per 
contenere l’invasività dei controlli che ora debbono ispirarsi alle 
regole della “vigilanza a bassa invasività” di fonte europea e 
neoliberista, peraltro contraddetta negli ultimi dieci anni dalla 
iper regolamentazione dovuta alla diminuita fiducia dei 
Regulator verso i banchieri9. 

Ne è un sia pur modesto esempio quanto accaduto nel caso del 
noto scandalo della vendita di diamanti da parte di alcune 
banche italiane. La limitatezza dell’intervento della Banca d’Italia 
fu affermata sostenendo che non si trattasse di attività di 
intermediazione creditizia, bensì di attività commerciale 
caratterizzata da comportamenti scorretti, quindi fuori dell’area 

 
 
 
 

8 Art.41 Costituzione: “L’iniziativa privata è libero. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. 
9 È nota la polemica tra Lorenzo Bini Smaghi, presidente della Société General, ed Andrea Enria, presidente del 
Consiglio di vigilanza della BCE, a proposito della “invadenza” della Vigilanza per la presenza di propri 
rappresentanti come uditori alle sedute dei consigli di amministrazione delle banche. Il Sole 24 ore Radiocor 
Plus, 10 novembre 2022. 
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di sindacato della vigilanza bancaria10. Così argomentando si 
vuole sostenere che le banche, essendo entità private, possono 
svolgere attività non soggette a vigilanza, purché non 
riconducibili a pratiche commerciali scorrette. 

Opinione diversa è quella di chi sostiene che le banche, operando 
in un regime riservato dalla legge (articolo 14 TUB11) per il 
prevalente interesse pubblico alla funzionalità e stabilità del 
sistema, non possono agire come dei normali operatori di 
mercato dovendo sottostare a più rigide regole che ne 
preservino anche l’aspetto reputazionale che può influire 
pesantemente proprio sulla stabilità del sistema. 

Ma i limiti che la Banca d’Italia ha via via incontrato in questi 
ultimi decenni nello sviluppare la sua azione di vigilanza sono 
stati innumerevoli a cominciare da alcune impostazioni di fonte 
europea che, aldilà del bon-ton istituzionale, forse non sono 
sempre state condivise dalla nostra banca centrale. Un caso 
evidente è quello delle nuove regole sul “default”12 che mal si 
adattano al nostro sistema economico caratterizzato da 
“abitudini” a ritardi nei pagamenti ben diversi da quelli di altri 
paesi europei13. 

Anche nell’affrontare il fenomeno degli Npl forse gli 
orientamenti endogeni di Banca d’Italia potrebbero leggersi 
come meno allineati a quelli di fonte europea. Ogni anno Banca 

 
 

10 V. Comunicato della Banca d’Italia datato successivamente al 13 dicembre 2021: “La compravendita di 
diamanti attraverso canali bancari ed il ruolo della Banca d’Italia”. 
11 2° comma:” l’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia”. 
12 Art: 178 del Reg. UE n. 575/2013. 
13 D.Crivellari, “Le nuove regole del default: suggerimenti per evitare il peggio”; MLS-Master legal service, 25 
gennaio 2021. 
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d’Italia pubblica il suo studio di aggiornamento sull’andamento 
del fenomeno delle sofferenze non mancando di sottolineare che 
le banche italiane sono ben prudenti negli accantonamenti e 
ottengono risultati di recupero ben superiori a quelli che 
derivano dalle cessioni massive con le operazioni di 
cartolarizzazione.14 Qualche esponente della banca si è spinto a 
sostenere che le cessioni massive di sofferenze, tanto 
propugnate in sede europea, non sono sempre la giusta 
medicina per salvaguardare le banche nazionali15 16. 

C’è da credere che, forse, ma non ne ho alcuna prova, anche le 
riforme “forzate” delle banche popolari e delle banche di credito 
cooperativo volute dalla Politica a metà del decennio scorso, 
sarebbero state meno dirompenti ed inadeguate se la Banca 
d’Italia avesse avuto più voce in capitolo. D’altra parte non va 
dimenticato che in tema di usura e anatocismo forse l’azione 
della Banca d’Italia è stata meno efficace di quanto ci si sarebbe 
aspettati considerando l’alto valore tecnico professionale dei 
suoi uffici. Forse una qualche sottovalutazione era stata presente 
dopo le crisi del 2008/2011 anche in tema di crescita del rischio 
di credito. Certo non appartiene al medagliere nazionale la 
circostanza che gli Npls siano esplosi nei bilanci delle banche 
italiane solo quando, tra il 2013 ed il 2014, è pesantemente 
intervenuta la BCE con i suoi test generalizzati (AQR). Che il 
fenomeno fosse preoccupantemente in crescita era già 

 
 

14 Banca d’Italia, Note di stabilità finanziaria e vigilanza, n. 27, novembre 2021, “I tassi di recupero delle 
sofferenze”. 
15 Banca d’Italia, Note di stabilità finanziaria e vigilanza, n.9, giugno 2017, “Progetto FINO: definizione del 
framework …”. 
16 Paolo Angelini, “I crediti deteriorati: mercato, regole e rafforzamento del sistema”, Minerva bancaria, n.5, 
settembre-dicembre 2018, p. 7 e ss. 
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abbastanza noto da qualche anno, ma non furono portati avanti 
interventi severi per la sua emersione e per il suo contrasto. 

In conclusione, a mio avviso, sarebbe opportuno che la vigilanza 
(peraltro ormai in gran parte, per quanto riguarda l’Italia, sotto la 
responsabilità diretta della BCE) possa contare di più su una 
rinnovata e rafforzata determinazione delle strutture operative 
della nostra Banca d’Italia cui non mancano certamente 
competenze e professionalità adeguate al non lieve compito. 

 

2. 

Gli Organizzatori di questo convegno, che ringrazio ancora per 
l’invito, mi hanno affidato un compito ancillare rispetto al tema 
centrale: parlarvi delle risultanze delle varie commissioni di 
inchiesta parlamentare sulle banche, l’ultima delle quali ha 
concluso i suoi lavori lo scorso ottobre. 

Il Parlamento, come è giusto che sia, si è occupato in diverse 
occasioni delle banche specie nell’ultimo decennio. 
Doverosamente, a mio avviso, ma con qualche grande limite in 
tema di competenze ed autonomia intellettuale. 

Queste iniziative, frutto della necessità di dare riscontro alla 
sensibilità del pubblico e degli elettori stimolata da vicende 
anche drammatiche come la crescita delle sofferenze bancarie e 
la crisi che ha travolto alcune banche con gravi conseguenze per 
clienti e risparmiatori, non hanno però portato a risultati 
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soddisfacenti. Se le cose fossero andate diversamente forse oggi 
i temi qui trattati sarebbero di minor peso. 

C’è infatti un nesso evidente tra i risultati di basso profilo, specie 
dell’ultima commissione di inchiesta, e la domanda implicita nel 
titolo di questo evento a proposito del ruolo della Banca d’Italia 
nell’esercitare i suoi compiti di vigilanza su un settore tanto 
delicato. 

Premetto che, a mio avviso, se si possono intravedere 
inefficienze e malfunzionamenti nel nostro sistema creditizio (e 
non mancano), le responsabilità originano prima di tutto in una 
legislazione inadeguata e nella sudditanza del ceto politico, 
anche europeo, rispetto al prevaricante mondo della finanza e 
dei mercati, piuttosto che in limiti endogeni di una vigilanza, 
forse meno dotata di una volta di strumenti regolamentari 
efficaci, nonostante un patrimonio di professionalità tecniche tra 
le migliori del Paese. 

Si arriva a questa conclusione anche analizzando il lavoro delle 
commissioni di inchiesta parlamentari. Dalle crisi del 2008/2011, 
il Parlamento italiano si è occupato ampiamente del sistema 
bancario almeno in quattro occasioni specifiche: 

1. 2015, prima indagine conoscitiva della VI commissione finanza 
e tesoro del Senato; 

2. 2016, seconda indagine conoscitiva della VI Commissione 
finanza e tesoro del Senato; 
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3. 2017, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema 
bancario e finanziario (legge 12 luglio 2017 n. 107), presieduta 
dal sen. Casini; 

4. 2019, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema 
bancario e finanziario (legge 26 marzo 2019 n. 28), presidente 
on. Ruocco. 

Una prima osservazione: l’attenzione all’argomento è stata 
tardiva. 

Quando la VI Commissione del Senato, nel 2015, avvia la prima 
indagine conoscitiva , la crisi del sistema bancario italiano è già 
esplosa da tempo: gli Npls avevano raggiunto il valore monstre 
di 360 miliardi (sui 1000 miliardi dell’intera Europa), il bail-in era 
già stato applicato in via preventiva (sempre più realisti del re in 
Italia!) alle banche cosiddette “risolte”, l’Europa aveva negato la 
costituzione in Italia di una Bad bank già consentita in altri 
paesi, erano appena state varate o avviate le non felici riforme di 
banche popolari e banche di credito cooperativo. 

Quella prima indagine si limitò17: 

- a segnalare quanto fosse opportuno, ma non gradito dai 
mercati, ritornare alla separazione/divisione tra l’attività bancaria 
tradizionale e quella finanziaria (argomento presto 
abbandonato); 

 
 
 
 
 
 

17 Senato della Repubblica, Documento approvato dalla VI Commissione permanente (finanze e tesoro), 
relatore Mauro Maria Marino, Doc XVII, n.3. 
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- ad argomentare sulle novità dovute all’avvio della vigilanza 
europea sul sistema bancario, adombrando prospettive di 
riassetto del sistema mai coltivate; 

- a prendere atto della gravissima situazione delle sofferenze 
bancarie propugnando la costituzione di una Bad bank con 
garanzia pubblica, bocciata in sede europea. 

I risultati, nonostante la gravità della situazione, furono così 
deludenti che la stessa VI Commissione del Senato avviò una 
seconda indagine conoscitiva già l’anno successivo, che si 
concluse nel febbraio del 2017 ponendo l’accento sulla scarsa 
redditività delle banche italiane, sull’assetto della “vigilanza per 
finalità“ e sul nuovo e più complesso quadro regolamentare e di 
vigilanza europea dell’Unione bancaria. 

Il documento conclusivo18 di quella seconda indagine, che pure 
affronta con maggiore profondità alcuni aspetti estremamente 
delicati (o forse proprio per questo), come la necessità di un 
miglior coordinamento tra Banca d’Italia e Consob, la questione 
delle banche risolte e delle banche venete, la criticità degli stress- 
test della BCE non equilibrati tra rischi di credito e rischi di 
mercato, eccetera, propose l’istituzione di una commissione di 
inchiesta ai sensi dell’articolo 82 della Carta costituzionale. 

Difatti, con la legge 107 del 12/7/2017 venne istituita la 
Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e 
finanziario presieduta, come si è detto, dal sen. Casini. Questo 
organismo ha operato per breve tempo (sette mesi). 

 
18 Senato della Repubblica, Legislatura 17ma, VI Commissione permanente, Resoconto sommario n.441 del 
1/2/17. 



12  

Ciononostante ha svolto un’attività molto intensa ed in parte 
proficua dopo aver audito, come nei casi precedenti, decine di 
esponenti bancari, di Banca d’Italia, Consob, eccetera. 

Gli argomenti su cui si è maggiormente soffermata sono stati: 

- l’analisi delle banche in difficoltà o nel frattempo “risolte“ 

- la vicenda del Monte dei Paschi di Siena, 

- l’attività di vigilanza di Banca d’Italia e Consob, 

- Mifid2 e CRDIV, 

- governance bancaria, 

- il fenomeno delle “porte girevoli”, 

- i conflitti di interesse, 

- i crediti deteriorati, 

- la Bad bank, 

- il diritto penale dell’economia, 

- i prospetti informativi, 

- ancora su separazione tra attività bancaria e finanziaria, 
eccetera. 

Forse l’argomento trattato con maggior approfondimento, e che 
destò scalpore, fu proprio quello relativo alla vigilanza che fu così 
stigmatizzato nella relazione conclusiva19: “l’azione dell’autorità 

 
 
 

19 Senato della Repubblica-Camera dei Deputati, XVII legislatura, Doc XXII, n.37, Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Relazione conclusiva, relatore sen. Mauro Maria Marino, p.45. 
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di vigilanza ha mostrato alcune carenze e pertanto è necessario 
accrescerne l’efficacia… “. 

Il punto critico, già emerso nella seconda indagine della VI 
Commissione finanze del Senato, di cui abbiamo sinteticamente 
prima riferito, era la necessità di “garantire costanti ed efficaci 
scambi di informazioni tra le autorità di vigilanza“: Banca d’Italia 
e Consob. Il rilievo era che (nonostante la previsione contenuta 
nell’articolo 6-ter del decreto legislativo 129/2017, per cui, come 
previsto al quinto comma, ciascuna autorità deve comunicare 
all’altra autorità l’avvio di ispezioni talché quest’ultima possa 
richiedere alla prima accertamenti specifici su profili di propria 
competenza) il meccanismo andasse implementato con processi 
e tempistiche definite. Addirittura, si notava che “la carenza di 
collaborazione” potesse derivare dalla mancanza di sanzioni per 
comportamenti non consoni alla norma. Affermazione piuttosto 
“forte” considerando lo status istituzionale dei destinatari. 

La problematica, come noto, attiene alla dicotomia tra gli scopi 
istituzionali dei due organismi. La Banca d’Italia deve vigilare per 
assicurare la stabilità del sistema, stabilità che potrebbe essere 
compromessa se fossero rese pubbliche criticità degli 
intermediari tali da turbare clientela e mercati. Di converso 
compito della Consob è proprio assicurare la massima 
trasparenza sulle situazioni e le vicende delle società quotate 
(quindi anche le banche) per favorire la consapevolezza degli 
investitori e l’efficienza dei mercati in sintonia con i presupposti 
“ideologici” che hanno portato alla “fallibilità” delle banche. La 
Commissione auspicava che si allargassero i poteri investigativi 
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della Banca d’Italia a quelli già riconosciuti alla Consob, 
compreso l’utilizzo della polizia giudiziaria. 

Oltre a suggerire l’inserimento di nuovi reati (truffa di mercato, 
gestione infedele per azzardo del credito, induzione ad 
acquistare strumenti finanziari dell’istituto proponente, infedeltà 
patrimoniale e corruzione privata), la Commissione si 
preoccupava di suggerire la creazione di “procure distrettuali per 
reati finanziari” e di una “procura nazionale di coordinamento”. 
Nessuno ha mai parlato invece della normazione penale del 
reato di disastro bancario, suggerita da alcuni, ben più deterrente 
nei confronti di amministratori poco attenti alle conseguenze 
delle loro scelte20. 

Il tema della creazione di una “procura nazionale per i reati 
bancari e finanziari” sul modello della Direzione nazionale 
antimafia è invece stato ripreso al punto b) del comma 1 
dell’articolo 3 della legge 26 marzo 2019 n. 28, istitutiva della 
seconda Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema 
bancario finanziario, presieduta dall’on. Carla Ruocco. 

Nonostante la rilevanza attribuitale dalla norma, questa, come 
gran parte delle altre c.d. “competenze” previste dalla legge 
istitutiva, stando alla Relazione conclusiva, non è stata trattata 
nei lavori della Commissione. 

La vicenda di questa Commissione è alquanto singolare. Istituita, 
come detto, nel marzo del 2019, è stata poi di fatto costituita 
solo dopo un anno, il 6 febbraio 2020. 

 
 

20 V. R. Colombani, Segretario generale di FIRST Cisl, Congresso 14 aprile 2022 
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Era stato molto più tempestivo il Capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, quando, già il 29 marzo 201921, scriveva ai presidenti 
di Camera e Senato una non breve lettera che suonava come un 
warning sulla futura attività della Commissione. In base 
all’articolo 3 della legge istitutiva si attribuiva alla Commissione 
“un ampio novero di compiti riguardanti il sistema bancario e 
finanziario nella sua interezza”. Il Capo dello Stato, ritenendo 
evidentemente troppo “ampio” il campo di indagine, si era 
preoccupato in particolare che l’inchiesta non sfociasse “in un 
controllo dell’attività creditizia sino a coinvolgere le stesse 
operazioni bancarie ovvero l’attività di investimento nelle sue 
varie forme“, sottolineando “la natura privata degli enti interessati 
la cui attività costituisce esercizio della libertà di iniziativa 
economica riconosciuta e garantita dall’articolo 41 della 
Costituzione”, quello a cui facevamo riferimento poc’anzi a 
proposito dei limiti di operatività della vigilanza. 

Altro punto su cui il Capo dello Stato richiamava con fermezza 
l’attenzione era il rischio di possibili interferenze in ambiti di 
competenza di varie autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob, 
Ivass, Covip, Bce) perché “ciò urterebbe con il loro carattere di 
autorità indipendenti”, ma anche per evitare “incertezze tra gli 
operatori sottoposti a vigilanza su quale sia l’organismo cui fare 
riferimento e quali le indicazioni da osservare”. 

In sintesi, un chiaro “altolà” della massima autorità della 
Repubblica che forse non faceva abbastanza affidamento sullo 
spirito che poteva animare i commissari e voleva evitare rischi di 

 
 

21 Nella Relazione Conclusiva della Commissione (p.7) si indica erroneamente la data del 28 marzo 2019. 
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potenziale esondazione della Commissione su un tema 
particolarmente sensibile come quello indagato. 

Non risulta che preoccupazioni di questo tipo fossero state 
esternate in occasione della istituzione della analoga 
Commissione d’inchiesta presieduta dal sen. Casini. 

Non posso credere che i giusti richiami del Presidente della 
Repubblica abbiano intimorito, o quantomeno intimidito, i 
componenti della Commissione, fatto sta che gran parte delle 
cose che avrebbero dovuto essere fatte non sono state fatte. 

A rischio di apparire esageratamente ragionieristico, credo sia 
opportuno sottolineare che dei 19 argomenti di inchiesta previsti 
dalla legge istitutiva, 9 (i più significativi) non sono stati neanche 
affrontati, 6 lo sono stati solo superficialmente e quindi solo 4 
sono stati affrontati più o meno compiutamente. Tutti gli 
argomenti di inchiesta previsti dalla legge istitutiva erano 
correttamente impostati ancorché di grande ambizione. Nessun 
cenno nella Relazione conclusiva alle motivazioni che hanno 
indotto i Commissari a non affrontare gran parte di quanto 
stabilito dalla legge istitutiva. 

La Commissione – composta da una quarantina tra senatori e 
deputati e assistita da una quindicina di consulenti esterni, dopo 
aver audito alcune decine di manager bancari, vertici di Banca 
d’Italia, Consob, IVASS, associazioni di consumatori, ecc. 
(ricalcando sostanzialmente quanto già fatto dalla Commissione 
Casini) e lavorato per 31 mesi con un ricco stanziamento di 
770.000 €   - pubblica a ottobre di quest’anno una corposa 
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Relazione conclusiva22 di ben 148 pagine comunicando che 
l’anticipato scioglimento delle Camere (la 18ª legislatura si 
sarebbe comunque conclusa a marzo 2023) non aveva 
consentito neanche di esaminare compiutamente una serie non 
breve di argomenti del tutto diversi su cui pure i Commissari 
avevano volontariamente voluto impegnarsi nonostante 
fossero, a mio avviso, marginali e di ben poco momento. 

Unici due argomenti su cui la Commissione si è particolarmente 
impegnata sono: 

1. La creazione di un “sistema di segnalazione della 
commissione”; una sorta di applicativo tramite il quale i cittadini 
gratuitamente hanno potuto segnalare questioni specifiche 
relative a rapporti con banche, servicer, finanziarie, eccetera. Il 
team preposto ha ricevuto circa 350 segnalazioni, ne ha prese in 
considerazione 161, scartandone 120. Andando nel dettaglio, 
che vi risparmio, francamente non si vede l’utilità di avere 
impegnato tempo e risorse in attività di wistleblowing del tutto 
trascurabili. Non è dato sapere se questo “sistema di 
segnalazione“ sia sopravvissuto alla Commissione. Ne dubito. 

2. L’attivazione di un gruppo di lavoro costituito da una ventina 
di soggetti (banche, servicer, finanziarie, università, Cassa 
depositi e prestiti, studi legali, eccetera)23 per redigere un 

 
 

22 Camera dei deputati-Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Doc XXIII n.39, Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, “Relazione conclusiva sull’attività svolta”, Relatore on. Ruocco, 
approvata il 6 ottobre 2022. 
23 Partecipanti: Unicredit, Banca Intesa, Amco, Bper, iQuera Italia, BCC Roma, CDP, MPS, Banco BPM, Iccrea 
Banca, Banca Ifis, Università Cattolica, Prelios, Intrum, DB, IBL Banca, do Value, Guber Banca, REV, Gardant, 
CBA Studio legale e tributario, TeP Consulting e PMS (v. lettera a firma prof. Avv. Raffaele Lener, indirizzata in 
data 24/6/22 alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario). Da notare 
l’assenza dell’ABI e delle associazioni di consumatori. 
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“articolato in materia di Fia immobiliare ESG per famiglie ed 
imprese “, poi presentato dalla Presidente Ruocco come propria 
proposta di legge (AC 3109). Non vi tedio nell’esame di dettaglio 
del documento, scritto forse un po’ di fretta24. Mi limito a 
sintetizzare che lo strumento proposto, ancorché ammantato da 
“scopi sociali”, può portare come unico risultato a trasferire a 
fondi speculativi immobili di proprietà di debitori in difficoltà con 
le banche. L’onorevole Ruocco non è stata rieletta, ma, visto il 
numeroso e qualificato consesso dei partecipanti al gruppo di 
lavoro, quella proposta di legge potrebbe trovare nel nuovo 
Parlamento altri disponibili presentatori. Invito alla vigilanza 
coloro che dovessero considerare funesto trasformare in 
“inquilini per necessità” tanti italiani piccoli proprietari di 
appartamenti ipotecati. 

In realtà la “Commissione Ruocco”, a mio avviso, ha ampiamente 
deluso le aspettative. Il che deve preoccupare sotto il profilo 
della capacità del nostro ceto politico di affrontare con adeguata 
competenza, autonomia intellettuale e senso dell’interesse 
collettivo temi così delicati come quelli del mondo delle banche 
e della finanza. 

Se le cose continueranno così, manager con pochi scrupoli e 
controllori non sempre attenti possono dormire sonni tranquilli. 

 
 
 
 
 
 

24 Per un approfondimento critico sul testo dell’“articolato”: D. Crivellari, ”Relazione conclusiva della 
Commissione parlamentare d’inchiesta…”, in Ristrutturazioni aziendali, 24 ottobre 2022. 
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