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PREMESSA

    Le Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di credito e 
risparmio  emanate  col  D.  Lgs.  29  ottobre  2012,  n.  205  contemplano  e  regolano  all’art.  3 
l’Osservatorio regionale sul credito, funzione nella quale si compendia, si amplia e si consolida 
istituzionalmente l'attività già propria dell’Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti  
bancari previsto  dall’art.  83  della  Legge  regionale  26  marzo  2002  n.  2,  a  suo  tempo  avviata 
mediante la produzione e diffusione di periodiche elaborazioni sull’analisi del credito bancario in 
Sicilia.

     Lo stesso D. Lgs n.  205/2012  ha determinato  l’abrogazione  delle  precedenti  disposizioni 
attuative dello Statuto regionale in materia di credito e risparmio, a suo tempo emanate col D.P.R. 
27 giugno 1952 n.11331.

    Avuto riguardo alle finalità di più generale portata,  contemplate dalla predetta normativa,  il 
presente  Rapporto  mira  ad  ampliare  la  consolidata  struttura  della  reportistica  già  propria 
dell'Osservatorio2,  offrendo  con  cadenza  trimestrale  un'implementazione dell'attuale  cornice 
informativa,  basata  essenzialmente  sull'analisi  di  dati  a  carattere  quantitativo,  attraverso  uno 
strumento a contenuto eminentemente giuridico e conoscitivo di matrice generalista.

    Il  Rapporto stesso è funzionalmente configurato infatti,  nei suoi profili  tematici,  per fornire 
all'utenza  potenzialmente  interessata  le  conoscenze  di  base e i  percorsi  per l'accesso ad un più 
ampio  ed  eterogeneo  bagaglio  di  informazioni,  agevolando  l'accesso  alle  fonti  essenziali  per 
consentire lo sviluppo di più mirati approfondimenti.

       La finalità perseguita è, pertanto, quella di compendiare, a vantaggio dell'utenza, un quadro di 
fondamentali riferimenti istituzionali e normativi, essenzialmente statico, con l'aggiornamento su 
base  trimestrale  delle  periodiche  evoluzioni  normative,  giurisprudenziali  o  di  analisi 
economico/sociale in ambito creditizio, opportunamente aggregate per ambiti omogenei, pur se in 
coerenza  con  una  logica  di  approfondimento  intersettoriale,  unitamente  all'indicazione  degli 
eventuali siti e/o link di approfondimento utili a consentire gli ulteriori approfondimenti d'interesse. 

1 - Nel disporre tali effetti abrogativi l’art. 7 del D. Lgs. n. 205/2012 ha fatto transitoriamente salva la vigenza dell’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1952  
n.1133, subordinandone la definitiva abrogazione alla conclusione, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D. Lgs, dell'Accordo tra l’Assessorato regionale  
dell’Economia e la Banca d’Italia su contenuto, modalità e termini di trasmissione da parte di quest'ultima dei dati necessari alle elaborazioni proprie  
dell'Osservatorio regionale sul Credito;
2 - La reportistica in questione è costituita da quattro Rapporti trimestrali sulla rilevazione dei tassi d'interesse,  contenenti informazioni in ordine ai 
tassi attivi  applicati sui finanziamenti concessi dalle banche alla clientela residente in Sicilia e al volume degli stessi finanziamenti, due Rapporti  
semestrali sull'attività delle banche con clientela residente in Sicilia e da un Rapporto annuale sull'organizzazione e sulla complessiva attività delle  
banche operanti con clientela residente in Sicilia;
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AUTORITÀ E ISTITUZIONI

La presente sezione menziona l'insieme delle Autorità e delle Istituzioni operanti nel settore del 
credito e dei mercati  finanziari  di  rilievo internazionale,  europeo e nazionale associando il  link 
interattivo  per  l'immediato  accesso  alla  homepage  istituzionale  di  ciascuna  di  esse.  Dalla 
consultazione di quest'ultima possono ricavarsi tanto gli essenziali riferimenti concernenti i compiti 
e  l'organizzazione  degli  enti  in  questione  così  come  gli  elementi  per  ulteriori  e  più  specifici 
approfondimenti,  oltre  che un periodico  aggiornamento  sulle  attività  e le  iniziative  istituzionali 
svolte.

******

LE AUTORITÀ DI GOVERNO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato 
in materia di politica economica-finanziaria, di bilancio e di politica tributaria. Svolge, inoltre, le 
attività di coordinamento della spesa pubblica e di verifica dei suoi andamenti, di programmazione 
degli investimenti pubblici, di controllo e vigilanza sulle gestioni finanziarie pubbliche, di gestione 
del debito pubblico e delle partecipazioni azionarie dello Stato.
http://www.mef.gov.it

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
Il  Testo  Unico  Bancario  (TUB)  attribuisce  al  Comitato  Interministeriale  per  il  Credito  ed  il 
Risparmio  (CICR)  l’alta  vigilanza  in  materia  di  credito  e  di  tutela  del  risparmio.  Nella 
regolamentazione dell’attività delle banche e degli altri intermediari finanziari disciplinati dal TUB, 
il CICR delibera, su proposta della Banca d’Italia, principi e criteri per l’esercizio della vigilanza. 
Le deliberazioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali concernenti le operazioni e i 
servizi bancari e finanziari sono assunte su proposta della Banca d'Italia d’intesa con la Consob.
http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CICR/index.html

LE AUTORITÀ BANCARIE

LA BANCA CENTRALE EUROPEA
La Banca Centrale Europea (BCE) è la banca centrale dei 19 Stati membri dell’Unione Europea che 
hanno adottato  come moneta  l’euro.  L'obiettivo  principale  della  BCE è quello  di  mantenere  la 
stabilità dei prezzi nell’area dell’euro e preservare così il potere di acquisto della moneta unica. La 
BCE è un’istituzione ufficiale dell’Unione Europea collocata al centro dell’Eurosistema (sistema 
delle  banche  centrali  del'area  euro)  e  del  Meccanismo  di  vigilanza  unico  per  quanto  attiene 
all'attività di vigilanza sulle banche. 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.it.html
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LA BANCA D'ITALIA
La Banca d'Italia  è la banca centrale  della Repubblica Italiana;  è un istituto di diritto pubblico, 
regolato  da  norme  nazionali  ed  europee.  Costituisce  parte  integrante  dell'Eurosistema. 
Persegue finalità  d’interesse generale  nel  settore monetario e  finanziario:  il  mantenimento  della 
stabilità dei prezzi, la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario, in attuazione del principio della 
tutela  del  risparmio  sancito  dalla  Costituzione  all'art.  47  e  gli  altri  compiti  ad  essa  affidati 
dall’ordinamento  nazionale.  In  Europa,  la  Banca  d’Italia  è  l’autorità  nazionale  competente 
nell’ambito  del  Meccanismo  di  vigilanza  unico (Single  Supervisory  Mechanism  - SSM)  sulle 
banche ed è  autorità  nazionale  di  risoluzione  nell’ambito  del  Meccanismo di  risoluzione  unico 
(Single Resolution Mechanism - SRM) delle banche e delle società di intermediazione mobiliare.
http://www.bancaditalia.it

LE AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI MERCATI 
FINANZIARI
L'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) è l’organizzazione internazionale 
delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari. I suoi compiti sono di sviluppare tra gli associati la  
cooperazione per il miglioramento della regolamentazione dei mercati e lo scambio di informazioni, 
di definire congiuntamente la fissazione di standards e di una sorveglianza efficace sulle transazioni 
internazioni in titoli e di favorire la mutua assistenza per assicurare l’integrità dei mercati. 
https://www.iosco.org

AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI
L’Autorità  europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati  (ESMA) è un’autorità  indipendente 
dell’Unione  Europea  il  cui  compito  è  quello  di  migliorare  la  protezione  degli  investitori  e 
promuovere mercati finanziari stabili e ordinati. 
https://www.esma.europa.eu

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA - AUTORITÀ ITALIANA PER 
LA VIGILANZA DEI MERCATI FINANZIARI
La  Commissione  nazionale  per  le  società  e  la  Borsa  (CONSOB)  è  un'Autorità  amministrativa 
indipendente  operante  a  tutela  degli  investitori  e  per  la  trasparenza  e  lo  sviluppo  del  mercato 
mobiliare italiano. La funzione di vigilanza viene svolta di concerto con la Banca d'Italia per quanto 
riguarda l'attività degli istituti di credito italiani o di diritto estero operanti nel territorio nazionale. 
http://www.consob.it
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LE AUTORITÀ PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'ARBITRO BANCARIO
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie  che 
possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi 
bancari e finanziari. Costituisce un'opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto 
a quella offerta dal giudice ordinario.
https://www.arbitrobancariofinanziario.it

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è uno strumento istituito dalla CONSOB  per la 
risoluzione delle controversie tra investitori e intermediari nel caso di violazione degli obblighi di 
diligenza,  correttezza,  informazione  e  trasparenza  che  gli  intermediari  stessi  devono  rispettare 
quando prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio. Solo i risparmiatori 
possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.
https://www.acf.consob.it/web/guest/home

GLI ENTI E LE ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE E ASSOCIATIVE

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
L'Ente  Nazionale  per  il  Microcredito  è  un  ente  pubblico  che  esercita  funzioni  di  promozione, 
monitoraggio e valutazione delle  iniziative in materia  di  microcredito e microfinanza in ambito 
nazionale, comunitario ed internazionale
http://www.microcredito.gov.it/

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
L’Associazione  Bancaria  Italiana  (ABI)  è  una  associazione  senza  scopo  di  lucro  composta  da 
banche ed altri  intermediari  fianziari  finalizzata  a promuovere la conoscenza e la coscienza dei 
valori sociali e dei comportamenti ispirati ai principi della sana e corretta imprenditorialità, nonché 
la realizzazione di un mercato libero e concorrenziale. L’ABI, quale associazione volontaria rimane 
estranea all’attività bancaria  compiuta dai singoli associati,  non possiede banche dati  relative ai 
rapporti  bancari  intrattenuti  con  la  clientela  e  non  riceve  alcuna  comunicazione  da  parte  delle 
autorità, comprese quelle di vigilanza. 
https://www.abi.it/Pagine/default.aspx

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - FEDERCASSE
Federcasse  è  l´associazione  nazionale  delle  Banche di  Credito  Cooperativo  e  Casse  Rurali.  La 
Federazione esercita  la rappresentanza e la tutela  della  categoria;  gestisce il  contratto  collettivo 
nazionale  di  lavoro;  garantisce  la  consulenza  di  carattere  legale,  fiscale,  organizzativo,  di 
comunicazione,  di  formazione  a  vantaggio  delle  Federazioni  locali,  degli  altri  enti  soci  e  delle 
Banche  di  Credito  Cooperativo;  svolge  attività  di  studio  e  ricerca  sul  sistema  creditizio  ed  in 
particolare sul Credito Cooperativo. 
http://www.creditocooperativo.it/home/home.asp

ACRI
L'Acri  è  l'Associazione  senza  fini  di  lucro  che  rappresenta  le  Casse  di  Risparmio  Spa  e  le 
Fondazioni di Origine Bancaria, nate all'inizio degli anni novanta con la Legge 30/7/1990, n.218.
http://www.acri.it/
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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

La presente sezione contiene i principali riferimenti legislativi in ambito creditizio unitamente ai 
link interattivi per la diretta consultazione delle fonti,  compendiati dall'indicazione dell'eventuali 
evoluzioni normative di maggiore rilievo determinatesi nel trimestre preso in considerazione dal 
presente  Rapporto,  così  come  i  pronunciamenti  giurisprudenziali  in  materia  di  credito,  di  più 
generale interesse, emessi nel medesimo periodo.
Questi  ultimi sono selettivamente individuati  avendo pevalente riguardo ai  temi della tutela  del 
consumatore ed allo svolgimento dei rapporti tra clientela e banca.

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. Capital Requirements Regulation – CRR) relativo alle regole 
di vigilanza prudenziale (fondi propri, requisiti patrimoniali minimi, informativa al pubblico) valide 
direttamente per tutte le banche e le imprese d’investimento europee. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT

Direttiva 2013/36/UE (c.d.  Capital Requirements Directive IV - CRD IV) relativa alle condizioni 
per  l'accesso  all'attività  bancaria,  la  libertà  di  stabilimento  delle  banche  nell’Unione,  la  libera 
prestazione dei loro servizi, il controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali, il governo 
societario delle banche. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0036-
20140320&from=IT

Regolamento (UE) n. 1024/2013 (c.d. Regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico-MVU) 
relativo all'attribuzione alla Banca centrale europea di compiti specifici in merito alle politiche in 
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=it
 

Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea relativo al quadro di cooperazione 
tra la BCE e le Autorità nazionali competenti per il funzionamento del Meccanismo di Vigilanza 
Unico.
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_it_txt.pdf
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NORMATIVA NAZIONALE

Decreto  legislativo  1  settembre 1993,  n.385 (Testo  Unico  Bancario  -  TUB)  e  sue successive 
modifiche ed integrazioni, relativo alle disposizioni fondamentale materia bancaria e creditizia e di 
competenze delle autorità creditizie. 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf

Decreto  legislativo  24  febraio  1998,  n.38  (TUF)  e  sue  successive  modifiche  ed  integrazioni 
relativo alla normativa fondamentale in materia di mercati finanziari 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58!vig=

Legge 7 marzo 1996, n.108 e sue successive modifiche ed integrazioni relativa alla prevenzione e 
al contrasto del fenomeno dell'usura
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108!vig=

Decreto  Ministeriale  18  marzo  1998,  n.  161 recante  il  Regolamento  recante  norme  per 
l'inviduazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e 
delle cause di sospensione.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses
soratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_CreditoRisparmio_NotizieUtili/Link
%205%20D_M_18_marzo_1998_n._161.pdf

Legge 28 dicembre 2005, n.262 e sue successive modifiche ed integrazioni relativa alla tutela del 
risparmio e alla disciplina dei mercati finanziari.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262!vig=

NORMATIVA DI RILIEVO REGIONALE

Decreto legislativo 29 ottobre 2012, n.205 recante le Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Regione Siciliana in materia di Credito e Risparmio
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses
soratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_CreditoRisparmio_NotizieUtili/Link
%202%20D_Lgs_2012_n.205.pdf

Legge regionale 27 aprile 1999, n.10 - art.54 recante norme regionali sui requisiti di onorabilità, 
professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali delle banche a carattere regionali
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses
soratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_CreditoRisparmio_NotizieUtili/Link
%206%20Art_54_lr_10_1999.pdf

Legge Regionale 26 marzo 2002, n.2 - art. 83 recante norme sull'Osservatorio per il monitoraggio 
dei servizi e prodotti bancari
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses
soratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_CreditoRisparmio_NotizieUtili/Link
%209%20lr2_2002_art83.pdf
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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Credito bancario e insinuazione nel passivo fallimentare
Nell'insinuare al passivo fallimentare il  credito derivante da saldo negativo di conto corrente la 
banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti 
conto  integrali.  Il  curatore,  eseguite  le  verifiche  di  sua  competenza,  ha  l'onere  di  sollevare 
specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha a sua 
volta l'onere di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito relativamente alle 
contestazioni sollevate. Il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di 
contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto della evoluzione storica del rapporto contrattuale 
come  rappresentata  negli  estratti  conto,  pur  conservando  il  potere  di  rilevare  d'ufficio  ogni 
eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondi su fatti in tal modo acquisiti al giudizio. 
(Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza n. 31195 del  03/12/2018) 

Richiesta di chiusura conto e riconoscimento degli interessi attivi
Nella richiesta di "chiusura conto" va compreso il riconoscimento degli interessi attivi maturati in 
favore del cliente anche in mancanza di una esplicita richiesta  in merito.  In tema di operazioni 
bancarie di conto corrente l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura non è soltanto quello 
che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello 
che  rappresenta  il  risultato  di  tutte  le  operazioni  verificatesi  fino  ad  una  certa  data,  e  la 
contabilizzazione delle medesime, con l'indicazione di un saldo attivo o passivo, comprensivo, di 
ogni ragione di dare ed avere e, quindi, tale da costituire la prima posta della successiva fase del  
conto. Va, pertanto, qualificato "di chiusura" l'estratto conto che la banca invia periodicamente al 
cliente, alle scadenze pattuite, a condizione che includa tutte le voci a credito ed a debito ricadenti 
nell'arco di tempo considerato, inclusi i diritti di commissione, le spese per le operazioni effettuate, 
gli  interessi  attivi  e  passivi  maturati,  le  ritenute  fiscali.  Dunque,  anche  se  il  correntista  aveva 
richiesto in sede di giudizio il saldo sulla base dell'estratto di chiusura, in base alle regole del dare e  
dell'avere, il giudice non può escludere, per ciò solo, la richiesta del calcolo anche degli interessi 
attivi ove spettanti. 
(Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza n. 31187 del 3 dicembre 2018) 

Il carattere non vincolante nei confronti della banca del fatto accertato da un processo penale 
cui la stessa non ha preso parte
Il principio secondo cui nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di 
quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio non solo quando emerga da atti comunque prodotti 
nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla 
pronuncia della sentenza impugnata,  con correlativa inopponibilità del divieto di cui all’art.  372 
c.p.c. non può trovare applicazione qualora la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi 
dell’art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare la effettiva sussistenza o insussistenza dei fatti,  
non assumendo in tal caso la medesima valenza enunciativa della regola iuris cui il giudice civile 
ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e potendo ravvisarsi la sua astratta rilevanza soltanto 
in relazione all’affermazione o negazione di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito 
non deducibili nel giudizio di legittimità.
È peraltro richiesta l'indefettibile coincidenza delle parti tra il giudizio penale e il giudizio civile, e 
cioè che non soltanto l’imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato 
al  processo  penale.  Conseguentemente  non  può  ritenersi  vincolante  nei  confronti  della  banca 
l’accertamento  del  fatto  contenuto  nella  sentenza  penale,  prodotta  solo  attraverso  memoria  di 
replica relativa al giudizio di primo grado, ove la banca non risulti avere partecipato al giudizio 
penale. 
(Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza n. 30161 del 22 novembre 2018)
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La Resposabilità dell'intermediario finanziario per attività illecita del promotore
Indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità 
dell'incarico affidato all'agente, ai fini della responsabilità dell’intermediario nei confronti dei terzi 
in  relazione  all’attività  illecita  posta  in  essere  dal  promotore  finanziario  è  sufficiente  che  la 
medesima sia stata agevolata o resa possibile dall’intervento di quest’ultimo nell’attività d’impresa, 
di cui sintomatico riscontro costituiscono la presenza del medesimo nei locali della banca, l’utilizzo 
della modulistica di pertinenza e la spendita del nome.
Al riguardo, decisivo rilievo assume in realtà l’ingenerata situazione di apparenza che esponga il  
terzo,  il  quale  vi  faccia  non  colposamente  affidamento,  all’ingerenza  dannosa  del  promotore 
finanziario.
La responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello 
svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta 
del danneggiato presenti connotati di “anomalia”, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di 
consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi 
presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità 
irregolari,  il  valore  complessivo  delle  operazioni,  l’esperienza  acquisita  nell’investimento  di 
prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di 
investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche.
(Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 30161 del 22 novembre 2018) 

Contestazione dell'estratto conto
L’approvazione tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832, comma 1 c.c., non impedisce di 
sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, 
in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto. 
(Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 30000 del 20 novembre 2018)

Obblighi informativi e rischiosità dell'investimento
La prova dell’avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta 
ininfluente  in  considerazione  dell’elevata  propensione  al  rischio  dell’investitore  dalla  quale 
desumere che quest’ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento 
che l’accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva 
conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua 
rischiosità.
(Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza n. 29607 del 16/11/2018)

Pagamento di Assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del R.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice 
chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell’identificazione del legittimo portatore del 
titolo  -  dal  pagamento  dell’assegno  bancario,  di  traenza  o  circolare,  munito  di  clausola  non 
trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento 
non  le  è  imputabile,  per  aver  essa  assolto  alla  propria  obbligazione  con  la  diligenza  richiesta 
dall’art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. civ. Sez. Unite Sentenza n. 12477 del 21/05/2018).
Nella  fattispecie  presa  in  esame dalla  sentenza  in  riferimento  la  banca  aveva provato  di  avere 
diligentemente adempiuto all’obbligo di identificazione del portatore dell’assegno depositando la 
copia della carta d’identità e del codice fiscale esibiti dal portatore dell’assegno presentatosi come 
effettivo intestatario a richiesta dell’addetto allo sportello che, ictu oculi, non presentavano tracce di 
evidente contraffazione e non avrebbe potuto essere a conoscenza del fatto che il reale beneficiario 
fosse una persona diversa, seppure con lo stesso nome, in quanto nessun dato rilevante in questo 
senso emergeva dal titolo.
(Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 28845 del 12 novembre 2018)
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Interessi di mora e tasso di usura
È nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, 
eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui 
accede il patto di interessi moratori convenzionali.
(Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018)

Ripetizione dell'indebito versato dal correntista e prescrizione
La prescrizione decennale del diritto del cliente ad ottenere, dall’istituto di credito, la ripetizione 
dell’indebito, si verifica se i pagamenti effettuati dal correntista, hanno carattere solutorio; grava su 
quest’ultimo l’onere di dimostrare il carattere ripristinatorio dei versamenti in questione.
(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza n. 27704 del 30/10/2018)

Mancato assolvimento degli obblighi informativi nei riguardi del risparmiatore
La  condotta  dell’intermediario,  che  trascura  di  assolvere  i  doveri  impostogli  dalla  legge,  si 
manifesta,  in sé stessa, come fattore di disorientamento del risparmiatore ovvero come scorretto 
orientamento di questi verso le scelte di investimento. Con la conseguenza che il riscontro della 
mancata prestazione dell’informazione, che risulta dovuta dagli intermediari, viene propriamente a 
ingenerare una presunzione di riconducibilità ad essi dell’operazione, salva comunque restando la 
possibilità  dell’intermediario  di  provare  eventuali  circostanze  atte  a  interrompere  tale  nesso 
eziologico.
(Cassazione civile, Sez VI, Sentenza n. 24142 del 3 ottobre 2018)

******
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STUDI ED ANALISI

La presente sezione contiene i  riferimenti  alle  analisi,  alle  ricerche  e agli  studi di  più generale 
interesse, unitamente ai link interattivi per la diretta consultazione, pubblicati durante il trimestre di 
riferimento  del  rapporto  da  parte  di  fonti  di  rilievo  istituzionale,  scientifico  o  associativo con 
l'obiettivo  di  favorire  la  conoscenza  ragionata  delle  principali  variabili  evolutive  riguardanti  il 
comparto creditizio. In questa direzione, in quanto consentito in base alle fonti disponibili, viene 
privilegiata un'ottica conoscitiva eminentemente mirata alla pertinenza regionale dei fenomeni o 
delle tendenze prese in esame dagli studi e dalle analisi disponibili. 

Banca d'Italia
La Guida di Banca d'Italia sulla Centrale Rischi spiegata in parole semplici.
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-centrale/guida-centrale-rischi.pdf

Banca d'Italia
Il secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2018.
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2018-2/RSF_2_2018.pdf

Banca d'Italia
L'indagine della Banca d'Italia sul costo dei conti correnti nel corso del 2017.
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-costo-cc/indagine-costo-cc-2018/indagine-costo-
cc-2018.pdf

Banca d'Italia
L'aggiornamento congiunturale sull'economia della Sicilia al primo semestre 2018.
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0043/1843-Sicilia.pdf

ABI
Il rapporto mensile dell’ABI (monthly outlook) sull'evoluzione dei mercati  finanziari  e creditizi, 
concernente  l'aggiornamento  sull'andamento  delle  maggiori  variabili  del  mercato  creditizio  e 
finanziario e la lettura dei fenomeni economici e finanziari più significativi.
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/ABI-Monthly-outlook/Sintesi
%20novembre%202018%20st.pdf

Ministero delle politiche agricole 
L'Osservatorio  regionale  sul  credito  agricolo  di  ReteRurale  Nazionale  2014/2020  -  i  dati  al 
novembre 2018.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18801
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ACRI
L'indagine  dell'ACRI  "Gli  italiani  e  il  riparmio" in  occasione  della  94^ Gionata  mondiale  del 
Risparmio su "Etica del risparmio e sviluppo".
http://www.acri.it/_upload/Eventi/94_GMR/Report_integrale_indagine_Acri-Ipsos_2018.pdf

Ente Nazionale per il Microcredito
L'ultimo  numero  (n.  22/2018)  di  Microfinanza  rivista  trimestrale  dell'Ente  Nazionale  del 
Microcredito  recante gli atti del Convegno su "I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il  
microcredito”. 
http://rivista.microcredito.gov.it/images/n22/MF_22_web.pdf

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - FEDERCASSE
Il video della "Lectio Cooperativa" del Vice Presidente della Corte Costituzionale sull'art. 45 della 
Costituzione in occasione dell'Assemblea annuale di Federcasse.
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=57282

******
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EVENTI & NEWS  

La presente sezione contiene  i  riferimenti degli  eventi  ancora in fase di realizzazione  dei quali 
divulgare la preventiva conoscenza ovvero di eventi già realizzati dei quali appare utile segnalare, 
in funzione conoscitiva, l'esito o i contenuti. Anche le news inserite vengono individuate secondo il 
medesimo criterio selettivo di attualità o pertinente interesse.

EVENTI

"Il  Mese dell'educazione finanziaria"svoltosi  durante il  mese  di  ottobre  2018 e conclusosi  in 
occasione  della  Giornata  mondiale  del  Risparmio  (31/10/2018)  comprende  attività  ed  eventi 
informativi e di sensibilizzazione sui corretti comportamenti di gestione e programmazione delle 
risorse personali e familiari con la finalità di garantire il benessere economico attraverso l’utilizzo 
appropriato  di  strumenti  finanziari,  assicurativi  e  previdenziali.  L'evento  è  stato  realizzato  dal 
Comitato  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  delle  attività  di  educazione  finanziaria 
operante presso il Ministero dell'Economia con lo scopo di promuovere e coordinare iniziative utili 
a  innalzare  tra  la  popolazione  la  conoscenza  e  le  competenze  finanziarie,  assicurative  e 
previdenziali e migliorare per tutti la capacità di compiere scelte coerenti con i propri obiettivi e le 
proprie condizioni. 
http://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria

"Il Salone dei pagamenti - payevolution" svoltosi a Milano dal 7 al 9 novembre 2018 costituisce 
uno dei maggiori eventi di rilievo nazionale promosso dall'ABI attraverso ABIEventi e dedicato alla 
diffusione dell'informazione  e  della  conoscenza  sull’innovazione  nei  sistemi  pagamenti  e  sul 
fintech, attraverso contenuti e linguaggi adeguati a esperti del settore ma anche a giovani e famiglie. 
http://www.salonedeipagamenti.com/
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NEWS

La rilevazione trimestrale dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)
La rilevazione relativa al Trimestre ottobre/dicembre 2018 del TEGM determinati ai sensi dell'art. 2 
della Legge 108/1996 (antiusura)
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/anti
usura/Decreto_Tassi_periodo_applicazione_1_ott.-31_dic._2018_Prot_DT_79711_-_27092018.pdf

Sovraprezzi per acquisti effettuati con carte di credito o di debito – L'intervento  dell'Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato sul divieto di improrre sovraprezzi al consumatore nel 
caso di acquisti effettuati con carte di credito o di debito.
http://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/avviso_credit_card_surcharge.pdf

Obbligo di estinzione di libretti al portatore -  Il comunicato dell'ABI sull'obbligo normativo di 
estinzione dei libretti al portatore entro il 31/12/2018.
https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/ScadenzaLibrettialPortatore.pdf

Accordo  per  il  Credito  2019  -  Il  comunicato  congiunto  sull'Accordo  sottoscritto  dalle 
Organizzioni  rappresentative  delle  diverse  categorie  imprenditoriali  e  l'ABI  sulle  misure  di 
sospensione e allungamento dei finanziamenti  alle piccole e medie imprese, alla luce del nuovo 
contesto di mercato e regolamentare. 
https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Nuovo%20Accordo%20per%20il%20credito
%202019_15112018.pdf

La Guida "Benvenuto in Banca" - Disponibile sul Sito dell'ABI la nuova edizione della brochure 
multilingue  destinata  ai  cittadini  stranieri  realizzata  in  collaborazione  con  diverse  istituzioni  e 
organizzazioni: ACLI, ANCI, ARCI, Caritas Italiana, Cespi, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e UNHCR (l’agenzia ONU per i 
rifugiati). 
https://www.abi.it/Pagine/news/BenvenutoInBanca2018.aspx
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