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ABSTRACT (italiano)
Il lavoro di ricerca si propone di mettere in luce il ruolo
pervasivo della rendita negli ordinamenti giuridici contemporanei ed il
vulnus che esso reca al funzionamento dello Stato democratico.
Nel primo capitolo viene ricostruita innanzitutto la nozione di
rendita, sotto il profilo economico, come fonte di reddito che
attribuisce all’individuo un guadagno “ozioso”, in contrapposizione a
quello “dispendioso” derivante dal lavoro. Si concentra quindi
l’attenzione sulle rendite finanziarie, che rappresentano la
manifestazione più diffusa di questa forma di ricchezza nell’epoca
contemporanea, e sul ruolo di primo piano assunto sul mercato dei
capitali dagli investitori istituzionali. Successivamente, si
approfondisce il rilievo politico e costituzionale del fenomeno
economico “rendita” e, in questa prospettiva, il capitolo si chiude con
una serie di dati relativi all’attuale crisi finanziaria ed economica
globale, che danno conto della situazione di ineffettività in cui versano
le democrazie occidentali contemporanee.
Nel secondo capitolo viene chiarito il significato di un’indagine
costituzionale sulla rendita finanziaria a fronte di alcune possibili
obiezioni, tra cui, in particolare, quella della “inutilità” del parametro
di riferimento in virtù della derivazione sovranazionale della
normativa concernente i mercati finanziari. A tal proposito, viene
valorizzata l’esistenza nella Costituzione italiana di alcuni principi
supremi dell’ordinamento, che sono immodificabili in quanto posti a
tutela di valori non negoziabili della democrazia. Rinvenuto in essi il
limite costituzionale al processo di globalizzazione delle regole, si
sottolinea come il ruolo pervasivo della rendita determini, in realtà, un
duplice deficit democratico all’interno degli ordinamenti giuridici

contemporanei: da un lato, un deficit di democrazia “materiale”, che si
traduce nella negazione del fondamento sul lavoro della Repubblica;
dall’altro, un deficit di democrazia “formale”, che trova la sua causa in
un’elusione sostanziale del principio di sovranità popolare.
Appuntando l’attenzione su quest’ultimo aspetto del ruolo
pervasivo della rendita, il terzo capitolo affronta più da vicino i
problemi concernenti l’assunzione delle regole che accompagnano la
globalizzazione dei mercati finanziari. In quest’ottica, il lavoro di
ricerca evidenzia come il vero vulnus al principio democratico in
questo settore normativo sia da rinvenire nella capacità degli
investitori istituzionali di orientare a loro favore le scelte dei decisori
pubblici, sfruttando canali alternativi rispetto a quelli istituzionali,
quali i rapporti personali, le lobbies e le agenzie di rating. In sede
conclusiva, vengono pertanto fornite alcune indicazioni di principio
per porre rimedio, in una prospettiva de jure condendo, a tali forme di
sostanziale elusione del principio di sovranità popolare.
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ABSTRACT (inglese)
The dissertation takes as its main purpose that of enlightening
the rife and rampant role of revenue in contemporary legal systems
and the damage it inflicts to the appropriate functioning of
Democracy.
The first chapter aspires at reconstructing the very concept of
revenue. Under an economic perspective, in fact, it can be defined as a
“slothful” source of income, in direct contraposition with the
“industrious” one that onlylabour can create. Itthen focuses on
financial revenue- undoubtedly the most widespread manifestation of
this form of wealth in the contemporary world - , and the role played
by institutional investors in capital markets. Shifting to the
constitutional and political value of revenue, the chapter ends with a
series of data concerning the global financial and economic crisis,
aiming at underlining the infectivity thatafflicts modern western
democracies.
The second chapter opens with the elucidation of the rationale
for a constitutionally oriented inquiry of financial revenue. The author
is aware that, once underlined the supranational nature of financial
markets’ rules and regulations, the inquiry could appear in the best
case scenario pointless, and the parameter obsolete. Nevertheless,
anticipating such potential objections, he takes his first step
considering the very essence of the Italian Constitution. If its hard
core is made of unalterable and non-negotiable principles that stand as
keepers of the unchangeable values of democracy and if, thus, they are
the constitutional limit to the process of the globalization of rules, it
can be derivedthat the rife role revenue plays, actually determines a
double deficit of democracy in contemporary legal systems. The

IX

democratic principle is, in fact, afflicted both in its concrete and
formal acceptation. Recalling the substantial slothfulness of revenue,
it is quite straightforward howthe betrayal of the principle according
to which the Republic is established on labour deeply affects
Democracy in its first sense, while themajorelusion of the principle of
popular sovereignty strikes it its second acceptation.
Taking this last aspect of the rife and rampant role of revenue,
the third chapter deals with the problems that implementation of
supranational and global rules governing financial markets creates.
From this perspective, the author aims at understanding where, in this
field, the real and concrete damage to the democratic principle must
be found. It is the ability institutional investors acquired of bending
public policy makers’ choicesthrough non-institutional channels –
notably, personal relationships, or the lobbies’ and rating agencies’
pressure power -in order to make them match their interests what
accredited them so much weight to be able to influence the balance of
world powers. But if private institutions as institutional investors have
a vital role in the world’s policymaking, and public – and elected –
entities are just second level actors, what kind of popular sovereignty
can be spoken about? The chapter and, thus, the research, ends with
some practical and theoretical hints aiming at creating a remedy to
such a substantial erosion of citizens’ role.
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INTRODUZIONE
“I due vizi capitali del mondo economico in cui viviamo sono la
mancanza di un impiego sicuro e la ripartizione del benessere e del
reddito arbitraria e priva di equità”1. In questi termini si esprimeva
John Maynard Keynes (1883-1946), il padre della moderna
macroeconomia, per descrivere il contesto economico e sociale di
forte recessione lasciato in eredità dal crollo delle borse mondiali del
1929. A chi scrive non sembra che il trascorrere del tempo abbia
scalfito la validità delle sue osservazioni. Al contrario, ancorché
riportate a più di settant’anni di distanza e nel mutato quadro di
un’economa

fortemente

globalizzata,

esse

conservano

una

straordinaria efficacia descrittiva anche rispetto ad uno scenario
economico, quale quello contemporaneo, che continua in effetti ad
essere afflitto, in misura forse anche maggiore, dai medesimi “vizi
capitali”.
A tal proposito, sarà sufficiente osservare in questa sede che la
parola “crisi” non è certo passata di moda ai giorni nostri e costituisce,
anzi, un leit-motiv che sarebbe difficile non ritrovare nelle prime
pagine di un qualsiasi quotidiano degli ultimi tre anni. Questo
continuo utilizzo del termine, ormai da tempo inflazionato, se da un
lato rischia di sminuire la portata del fenomeno che con esso si intende
rappresentare, dall’altro appare tuttavia pienamente giustificato di
1

J.M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione nell’interesse della moneta ed
altri scritti, Torino, 2001, p. 22.

fronte alla constatazione che le democrazie occidentali contemporanee
si ritrovano sempre più costantemente impegnate ad affrontare
situazioni di straordinaria amministrazione. Detto altrimenti, il
governo dell’emergenza- che per definizione consente ai poteri dello
Stato di agire extra Constitutionem in virtù della necessità che lo
sorregge e lo giustifica2- rappresenta la regola, anziché l’eccezione,
nell’odierna gestione della res publica e gli eventi saliti alla ribalta
delle recenti cronache finanziarie ne sono eloquente testimonianza.
Ci si riferisce, ovviamente, alla “crisi” alimentata dalle
operazioni di finanza c.d. innovativa o creativa, che da alcuni anni
imperversa sui mercati finanziari mondiali, nonché alla “crisi” di
alcuni debiti sovrani, che si sta manifestando soprattutto, ma non solo,
nell’area dei Paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea. Esse
evidenziano

l’estrema

fragilità

degli

ordinamenti

democratici

contemporanei e sollevano problematiche che si impongono con forza
all’attenzione degli studiosi, economisti e non, chiamati a correggere
gli squilibri derivanti dal funzionamento dell’odierno sistema di
economia globalizzata.
In tale scenario appare particolarmente stimolante per il giurista
2

L’inquadramento della “necessità” tra le fonti (cc.dd. extra ordinem) del diritto
risale al pensiero di S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Pisa, 1917, e
costituisce un logico corollario della teoria istituzionalista sviluppata dal giurista
palermitano, sul quale ha approfondito l’indagine A. TARANTINO, La teoria
della necessità nell’ordinamento giuridico: interpretazione della dottrina di Santi
Romano, Milano, 1976. Tra gli Autori che hanno successivamente aderito a questa
impostazione si ricordano, in particolare, C. MORTATI, Istituzioni di diritto
pubblico, Padova, 1991, pp. 322-323 e L. PALADIN, Diritto costituzionale,
Padova, 1998, pp. 251-252.

2

lo studio del fenomeno “rendita” per l’importanza con cui esso incide
su una realtà sociale quotidiana che “continua a conoscere fenomeni di
marginalizzazione e di diseguale distribuzione delle risorse che
segnano le classi sociali ed i relativi processi di trasformazione”3.
Il concetto di rendita, che sarà più ampiamente esaminato nel
primo capitolo, appartiene in effetti al mondo economico, ma il suo
rilievo in campo giuridico appare comunque indiscutibile ove si
consideri che la rendita costituisce una specifica (e per taluni
esclusiva) fonte di reddito, volta a soddisfare bisogni non primari, ma
ormai insopprimibili, dell’homo oeconomicus ed originata dal fatto
che il controllo delle risorse economiche è distribuito in modo
fortemente diseguale tra gli individui: la maggiore o minore ampiezza
con cui il fenomeno della rendita incide sull’esistenza dei consociati e
sull’assetto della società dipende, di conseguenza, anche da scelte di
natura politica, in primis quelle concernenti il rapporto tra rendita e
lavoro, quali principali fonti di produzione di reddito, nella
distribuzione della ricchezza tra gli individui.
Per tali ragioni il dibattito sulla rendita, lungi dal restare
confinato

al

campo

economico,

finisce

inevitabilmente

col

coinvolgere anche il giurista e, in particolare, lo studioso del diritto
costituzionale, non essendo pensabile che la branca del diritto cui è
affidato

il

compito

dell’ordinamento

di

giuridico

delineare
possa

3

gli

esimersi

aspetti

fondamentali

dall’affrontare

una

Così A. CARIOLA, Art. 4, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a
cura di), Commentario alla Costituzione, I, Milano, 2001, p. 119.

3

questione di così grande rilievo nella sistemazione dei rapporti di
forza tra potere e cittadini, nonché di civile convivenza tra i
consociati.
Il tema della rendita, quale specifica fonte di reddito
contrapposta al lavoro, presenta quindi delle profonde implicazioni
costituzionali e di ciò si era del resto già avveduto l’On. Piero
Calamandrei, il quale, nel commentare in seno all’Assemblea
Costituente gli artt. 1 e 31 del Progetto di Costituzione, si era posto
con la sua consueta e lungimirante sensibilità i seguenti interrogativi:
“Quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa
giuridicamente che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro,
che cosa potrò dire? Dovrò forse dire che in Italia la massima parte
degli uomini continuerà a lavorare come lavora ora, che ci saranno
coloro che lavorano di più e coloro che lavorano di meno, coloro che
guadagnano di più e coloro che guadagnano di meno, coloro che non
lavorano affatto e che guadagnano più di quelli che lavorano? Oppure
questo articolo vorrà dire qualcosa di nuovo […]? Mi accorgo allora
che c’è un altro articolo, il 31 [attuale art. 4 Cost., n.d.A.], il quale
dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
[…]. Ma c’è anche un dovere del lavoro, e infatti il capoverso […]
dice che «ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività (e fin qui
si intende che parla di lavoro) o una funzione che concorra allo
sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle
proprie possibilità ed alla propria scelta…». Dunque c’è chi svolge
un’attività e c’è chi svolge una funzione. Questa funzione può essere

4

anche una funzione spirituale; sta bene: ammetto che quella dei
religiosi sia effettivamente una funzione sociale.

Ma io penso a

qualche altra cosa; penso agli oziosi, penso a coloro che vivono di
rendita, a coloro che vivono sul lavoro altrui.

Nella Repubblica

italiana, dove c’è il dovere di compiere un’attività o una funzione,
coloro che vivono senza lavorare o vivono alle spalle altrui, saranno
ammessi come soggetti politici?”4.
Se si guarda alla realtà contemporanea la risposta a tale ultimo
quesito non può che essere affermativa, come lo stesso Calamandrei
aveva del resto prefigurato nel prosieguo del suo discorso; ma si tratta,
con tutta evidenza, di riflessioni volutamente provocatorie, perché il
problema non è tanto quello di negare cittadinanza a chi vive di
rendita, ma piuttosto quello di configurare un assetto della società
corrispondente alla gerarchia di valori propria di un ordinamento
democratico e sociale di diritto.
Ragionare dello statuto costituzionale della rendita, quindi,
significa essenzialmente ragionare dei limiti che essa dovrebbe
incontrare, alla luce delle indicazioni contenute nella nostra
Costituzione, perché il complessivo sistema economico e sociale in
cui operano lavoratori e percettori di rendite risulti accettabile da parte
della generalità dei consociati, la maggior parte dei quali vive di

4

Discorso svolto dall’On. Piero Calamandrei all’Assemblea Costituente nella
seduta del 4 marzo 1947, integralmente riportato da M. BERTOLISSI, Rivolta
fiscale, federalismo, riforme istituzionali: promemoria per un’Italia che cambia,
Padova, 1997, pp. 213-241. I passaggi riportati nel testo si trovano a pagina 221.

5

lavoro e non di rendita5.
D’altra parte, ove si consideri che sul lavoro si fonda la
Repubblica democratica italiana, ci si avvede facilmente che
l’inquadramento della rendita- cioè del non lavoro- nella scala dei
valori costituzionali impone di interrogarsi sul significato ultimo della
nostra forma di Stato, cioè della democrazia. Tale collegamento
emerge in modo ancora più evidente quando si cala la rendita nel
contesto suo proprio delle relazioni economiche tra individui e si
esaminano i modi in cui nasce e si accumula questa forma di
ricchezza.
E’ noto che il sistema economico si configura, a seguito della
globalizzazione e degli influssi del diritto comunitario, come mercato
aperto ed in libera concorrenza secondo i dettami della dottrina
economica neoliberista, che lo considera un “sistema oggettivo capace
di esprimere, in virtù dei suoi meccanismi interni di autoregolazione,
5

L’affermazione va intesa cum grano salis. Lavoro e rendita sono componenti
reddituali che possono coesistere e cumularsi tra loro ed in effetti, come meglio si
vedrà nel primo capitolo, ancorché non manchino soggetti che appartengono in
via esclusiva all’una o all’altra categoria, è necessario prendere atto dell’esistenza
di molti individui che sono, al contempo, lavoratori e percettori di rendite.
Sennonché, la condivisione di entrambi gli status da parte di questi individui
conosce proporzioni diverse a seconda dei casi: in genere risulta di gran lunga
preponderante la quota di ricchezza che essi percepiscono lavorando, mentre sono
ben pochi- beninteso, in misura percentuale e quindi in senso relativo- i soggetti
che ritraggono la maggior parte dei loro guadagni o una cospicua parte di essi
sotto forma di rendite. Affermare, come si fa nel testo, che la maggior parte dei
consociati vive di lavoro, anziché di rendita, significa quindi far presente che la
maggioranza dei cittadini (si tratti di lavoratori esclusivi o di lavoratori/percettori
di rendite) si procura gli indispensabili mezzi di sussistenza solo grazie alla
componente reddituale lavorativa, in assenza della quale risulterebbe insufficiente
al proprio mantenimento l’eventuale ricchezza da essi percepita a titolo di rendita.

6

il massimo realizzabile di efficienza economica e di crescita del tenore
di vita collettivo”6.
È altresì noto che i sostenitori di questa corrente di pensiero
vedono con disfavore ogni interferenza del regime politico sul sistema
economico che non sia volta semplicemente a tutelarne l’assetto
concorrenziale, partendo appunto dal presupposto che l’efficiente
funzionamento del libero mercato potrebbe garantire automaticamente
il benessere della società.
Fermo restando che su quest’ultimo punto sarà necessario
riflettere ed approfondire l’indagine, si può tuttavia notare sin d’ora
che il riferimento al “tenore di vita complessivo”, alludendo al
benessere dell’intera collettività, rischia di essere fuorviante nella
misura in cui non considera che la collettività è formata da singoli
individui, ognuno dei quali è titolare di diritti e di doveri che
delineano l’assetto politico della società civile ed il cui tenore di vita o
benessere personale dipende- in ultima analisi- dall’effettività di tali
diritti. Quest’ultima, a sua volta, è determinata dai rapporti di forza,
anche economica, intercorrenti con gli altri soggetti dell’ordinamento
e presuppone che al singolo individuo sia assicurata non solo la
garanzia della tutelabilità in sede giurisdizionale dei propri diritti, ma
anche la possibilità di interloquire efficacemente con i detentori del
potere politico per far valere le proprie istanze di rinnovamento,
perché “veramente il contenuto della democrazia non è che il popolo
6

Così R. NANIA, Libertà economiche e libertà d’impresa, in R. NANIA - P.
RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, Torino, 2006, I, p. 203.

7

costituisca la parte storica o ideale del potere, ma che abbia il potere
[…]. Non già che abbia la nuda sovranità (che praticamente non è
niente), ma l’esercizio della sovranità (che praticamente è tutto)”7.
Impostata in questi termini la questione, la ricostruzione dello
statuto costituzionale della rendita evidenzia sin d’ora i suoi stretti
legami con gli aspetti essenziali della forma di Stato.

Si è già

accennato al fatto- e lo si vedrà meglio nel prosieguo della trattazioneche nell’epoca dell’economia globalizzata le democrazie occidentali,
continuamente costrette a governare l’emergenza, sembrano incapaci
di assicurare ai rispettivi cittadini i diritti solennemente sanciti nelle
loro Costituzioni. A ciò si deve aggiungere che nel contesto del libero
mercato si assiste spesso ad una significativa sovrapposizione del
potere economico-finanziario al potere politico-normativo, tale da
ingenerare il dubbio che i destinatari delle regole siano anche
sostanzialmente i loro autori e che le deliberazioni dei pubblici poteri
abbiano in molti casi natura di mera ratifica di decisioni prese al di
fuori dei circuiti istituzionali, senza che possano dirsi rispettate quelle
caratteristiche di formalizzazione, trasparenza ed apertura che
dovrebbero

ontologicamente

inerire

ai

processi

decisionali

democratici.
Di fronte ad un simile scenario ed alla proliferazione della
rendita, quale forma di ricchezza che sempre più frequentemente
caratterizza le relazioni economiche instaurate nel contesto del libero
7

La riflessione è di C. ESPOSITO, Commento all’art. 1 della Costituzione
[1948], in ID., La costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, p. 10.

8

mercato globale, appare dunque lecito interrogarsi sull’effettività del
principio democratico e del suo fondamento sul lavoro formalmente
consacrati nell’art. 1 della Costituzione.

9

10

CAPITOLO 1
LA NOZIONE DI RENDITA ED IL SUO RILIEVO
IN CAMPO ECONOMICO, POLITICO E
COSTITUZIONALE
§ 1 - La rendita come fonte di reddito contrapposta al lavoro. § 2 - Il
rilievo politico della rendita, il suo fondamento costituzionale e le sue
moderne forme di manifestazione in campo finanziario: cenni generali.
§ 3 - Crisi della democrazia e distribuzione della ricchezza nell’era
dell’economia globalizzata: le manifestazioni degenerative della rendita
e la loro incidenza sulla forma di Stato.

§ 1 - La rendita come fonte di reddito contrapposta al lavoro.
Nell’esplicare, in sede introduttiva, le ragioni che hanno indotto
ad affrontare uno studio costituzionale della rendita, si è indicata
quest’ultima come fonte di reddito contrapposta al lavoro. È ora
necessario delineare con più precisione i due concetti in modo da
chiarire il senso di tale contrapposizione.
Quanto al lavoro, si può osservare che nel linguaggio comune il
termine richiama, “in senso lato, qualsiasi esplicazione di energia
(umana, animale, meccanica) volta ad un fine determinato” e più
comunemente “l’applicazione delle facoltà fisiche ed intellettuali
dell’uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un
bene, di una ricchezza o comunque ad ottenere un prodotto di utilità
individuale o generale”1. Emerge, dunque, l’idea del lavoro come
1

G. TRECCANI (a cura di), voce «Lavoro», in Il vocabolario della lingua
italiana, Roma, 2009, p. 44. Analoghe definizioni si ritrovano nelle corrispondenti
voci contenute in F. PALAZZI - G. FOLENA (a cura di), Dizionario della lingua
italiana, Torino, 1992, p. 996, secondo cui è lavoro la “attività […] svolta

“attività legata ad uno sforzo e diretta ad uno scopo utile, oggettivo o
soggettivo”2. Un’attività che richiede impegno e sacrificio in vista
della creazione di un’utilità prima inesistente, tant’è vero che col
termine lavoro si indica anche più concretamente “il risultato del
lavoro, l’opera compiuta (anche […] dell’ingegno)”3 o, detto
altrimenti, “quanto rappresenta o costituisce il prodotto dell’attività
lavorativa”4.
Naturalmente, in queste definizioni è dato ricomprendere
diversi tipi di lavoro, che si distinguono tra loro per la differente
combinazione di energie, fisiche e mentali, che l’individuo deve
utilizzare per svolgerli. E non ci vuol molto, in effetti, a comprendere
che diverso è il sacrificio imposto dalla gestione di una (piccola,
media, grande) impresa da quello necessario allo svolgimento di
un’attività artigianale o libero professionale e che ancora differente è
l’impegno richiesto ad un operaio o ad un impiegato. Tuttavia, nella
prospettiva che qui interessa, ci si trova pur sempre di fronte alla
categoria in senso ampio dei “lavoratori” per l’esistenza di un minimo

dall’uomo per produrre dei beni e assicurarsi una fonte di reddito”, in G.
DEVOTO - G. OLI (a cura di), Dizionario della lingua italiana, Firenze, 1990, p.
1035, che identificano il lavoro con la “attività produttiva […] intesa anche come
fonte di reddito individuale o comunitario” ed in N. ZINGARELLI (a cura di),
Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 1994, p. 983, in cui il lavoro viene
definito come “attività socialmente e legalmente regolamentata per la produzione
di beni o di servizi, esplicata nell’esercizio di un mestiere, una professione e
simili”.
2
C. RANZOLI, voce «Lavoro», in AA.VV, Dizionario di scienze filosofiche,
Milano, 1963.
3
G. TRECCANI (a cura di), voce «Lavoro», cit., p. 45.
4
G. DEVOTO - G. OLI (a cura di), voce «Lavoro», cit., pp. 1035-1036.
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comune denominatore tra le varie attività che si sono menzionate. Tale
minimo comune denominatore è rappresentato dal fatto che la
ricchezza che deriva agli individui dal loro svolgimento- si chiami
salario, stipendio, compenso o profitto- viene ottenuta solo a prezzo
del sacrificio di energie e costituisce, quindi, un guadagno
“dispendioso”.
Ben diverso è il modo in cui si genera la ricchezza che gli
individui percepiscono sotto forma di rendita, anche se il termine
viene oggi utilizzato in molteplici accezioni, che a prima vista
sembrerebbero rendere meno evidente la riconducibilità del fenomeno
entro una visione unitaria.
In campo economico5, per la verità, la parola “rendita” assume
inizialmente un significato ben preciso, acquistando autonomia
concettuale con l’affermarsi di dottrine- il pensiero mercantilista
inglese del XVII secolo e poi, nel secolo successivo, quello della
scuola fisiocratica francese- che teorizzano la suddivisione della
società e degli attori economici in tre categorie: lavoratori,
imprenditori e proprietari terrieri. La rendita, in tale contesto
dogmatico, designa in modo specifico la remunerazione del fattore
produttivo “terra” e viene tenuta distinta sotto il profilo concettuale sia
dal salario, che remunera il lavoro, sia dal profitto, che remunera
invece il capitale.
5

L’evoluzione del pensiero economico in tema di rendita trova esemplare
descrizione nell’opera di M. ZENEZINI, voce «Rendita», in G. LUNGHINI
(diretto da), Dizionario di economia politica, Torino, 1983, pp. 63 ss., cui si
rimanda chiunque volesse approfondire l’argomento.
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Agli albori del pensiero economico la rendita si identifica
quindi tout court con la rendita fondiaria, definita dai più noti
esponenti delle due scuole di pensiero sopra ricordate- l’inglese
William Petty (1623-1687) ed il francese François Quesnay (16941774)- come eccedenza del prodotto della terra, una volta dedotte le
spese di coltivazione. La rendita, in tale prospettiva, è frutto della
generosità della natura e tutte le terre, in quanto fertili, sono in grado
di garantire una rendita al loro proprietario.
Il pensiero economico classico, che si sviluppa in Inghilterra a
cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo, conserva la visione fisiocratica
della rendita quale fattore remunerativo associato alla proprietà
terriera, apportandovi inizialmente soltanto dei limitati correttivi per
adeguarla al mutato atteggiarsi delle relazioni economiche del tempo.
A quell’epoca, infatti, i latifondisti inglesi non sono più essi stessi
coltivatori, ma affittano la terra agli imprenditori agricoli e questi, a
loro volta, impiegano lavoratori salariati. Partendo da questa
osservazione, tutti gli esponenti della scuola classica, a cominciare da
Adam Smith (1723-1790), definiscono la rendita fondiaria come
pagamento periodico che l’imprenditore effettua al proprietario per
l’uso del suolo.
Da un punto di vista generale, tale definizione è condivisa anche
da David Ricardo (1772-1823), al quale spetta tuttavia il merito di
aver indagato con maggior rigore l’origine della rendita e di aver
sconfessato la convinzione radicata in tutti gli economisti precedenti
che tutte le terre, in quanto tali, siano redditizie. La teoria ricardiana,
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che viene assunta a parametro del concetto classico di rendita, muove
dal presupposto che- allo scopo di soddisfare una sempre maggior
domanda di prodotti agricoli- sia necessario mettere a coltivazione
terre sempre meno fertili (ovvero più distanti dai mercati di
approvvigionamento e di vendita) e, per l’effetto, sostenere costi di
produzione via via più elevati. Poiché a tali più elevati costi si
conforma il prezzo dei prodotti agricoli in un mercato concorrenziale,
i proprietari dei terreni più efficienti sotto il profilo produttivo- cioè
più fertili o più vicini ai mercati- lucrano un guadagno differenziale
grazie ai minori costi di produzione che essi sono chiamati ad
affrontare e che consentono loro di ottenere, rispetto ai concorrenti,
una maggior quantità di prodotto a parità di investimenti ovvero la
stessa quantità di prodotto con minori investimenti.
Tale guadagno differenziale rappresenta, appunto, la rendita
ricardiana, detta anche rendita differenziale estensiva perché deriva
dall’estensione della produzione a terre meno efficienti6, l’ultima delle
quali (c.d. terra marginale), imponendo di sostenere i costi di
produzione più elevati, non frutta alcuna rendita al suo proprietario:
secondo Ricardo, dunque, la rendita non rappresenta più un dono della
6

Accanto alla rendita differenziale c.d. estensiva, peraltro, Ricardo individua
altresì una rendita differenziale c.d intensiva, supponendo che per soddisfare
l’accresciuta domanda di prodotti agricoli si decida di intensificare la produzione
sui terreni già coltivati, anziché di estenderla a terreni meno fertili o più distanti
dal mercato. In tale ipotesi, in virtù della legge dei rendimenti decrescenti di
Jevons (1835-1882), l’ultima unità di prodotto richiede costi di produzione più
elevati, ai quali si adeguerà il prezzo dei prodotti in un mercato concorrenziale.
Anche in questo caso, dunque, emerge una rendita, cioè un guadagno
differenziale, che il proprietario lucra grazie ai minori costi di produzione
sostenuti per realizzare le precedenti unità di prodotto.
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munificenza della natura, ma al contrario un vantaggio che, dalla sua
avarizia, possono ritrarre esclusivamente i proprietari delle terre cc.dd.
inframarginali7.
Alla fine del XIX secolo, con l’avvento della scuola neoclassica
e marginalista, il concetto di rendita conosce una significativa
evoluzione, nel senso che viene ad essere progressivamente dissociato
dalla risorsa produttiva “terra” cui era originariamente connesso. Al
centro della teoria economica, infatti, non si pone più la produzione di
beni e servizi in vista della creazione di un surplus, ma lo scambio di
beni e servizi- primari, intermedi e finali- ad un prezzo determinato
dall’utilità che essi rivestono per gli individui e quindi, in ultima
analisi, dall’incontro della domanda e dell’offerta.
In questa prospettiva non esiste soltanto la rendita fondiaria: in
presenza di certe condizioni, infatti, un guadagno differenziale può
riconnettersi alla disponibilità di qualsiasi risorsa produttiva e non
solo della terra. In particolare, si comincia a considerare rendita ogni
guadagno differenziale ottenuto grazie al possesso di fattori produttivi
scarsi che siano in grado di generare un reddito effettivo superiore alla
loro remunerazione normale, dovendosi intendere per tale- in linea di
7

Tale affermazione verrà peraltro successivamente contestata da Karl Marx
(1818-1883). Pur condividendo l’analisi ricardiana della rendita come guadagno
differenziale, il filosofo ed economista tedesco osserva che la proprietà privata
della terra attribuisce comunque al titolare una possibilità di guadagno che,
invece, non hanno quanti non godano del diritto dominicale: alla rendita
differenziale- lucrata dai proprietari delle terre inframarginali- si affianca pertanto
nell’ideologia marxista anche una rendita assoluta, percepita indistintamente da
ogni proprietario terriero (ivi compreso quello che possiede la terra marginale) e
che avvantaggia quindi l’intera categoria dei proprietari rispetto a quella dei non
proprietari.
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principio- la remunerazione che ogni fattore percepisce in condizioni
di equilibrio concorrenziale di lungo periodo. Si apre in tal modo la
via ad un’estensione della nozione di rendita che giungerà a
ricomprendervi i guadagni resi possibili dall’esistenza di situazioni
(legali, naturali o di fatto) di monopolio o di oligopolio.
Più nel dettaglio, oltre alla rendita fondiaria, ulteriori species di
rendita vengono inizialmente individuate nel reddito derivante dalla
proprietà o dal possesso di qualsiasi risorsa naturale che sia
disponibile in quantità limitata rispetto alla domanda. Si parla così di
rendita

“idraulica”

e

di

rendita

“mineraria”

per

designare

l’extraprofitto lucrato dai possessori di fattori produttivi (quali l’acqua
o i prodotti del sottosuolo) irriproducibili o, comunque, difficilmente
riproducibili in condizioni normali di mercato e- in quanto talinaturalmente sottratti a dinamiche concorrenziali.
Nella stessa logica di imperfetto funzionamento della
concorrenza viene in seguito coniato il concetto di rendita “di
posizione”.
A rigore, l’espressione dovrebbe essere utilizzata con esclusivo
riferimento ai mercati concorrenziali per indicare “ogni guadagno
differenziale derivante da una detenzione di «fattori della produzione»
(tanto la terra, quanto il lavoro e il capitale) che assicura posizioni di
vantaggio rispetto ad altri produttori e che in genere deriva da
condizioni esterne”8: vi rientrano, quindi, gli extraprofitti che

8

E. ARNAUD, voce «Rendita di posizione, di monopolio», in AA.VV.,
Enciclopedia della banca e della borsa, Roma-Milano, 1972, p. 96.
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costituiscono la rendita “del produttore”9, la rendita “edilizia”10,
nonché quella particolare forma di rendita fondiaria, già individuata da
Ricardo, che è determinata dalla maggiore o minore distanza dei
terreni dai mercati di approvvigionamento e di vendita.
Molto spesso, peraltro, al genus delle rendite di posizione
vengono ricondotte anche le forme di guadagno differenziale che si
generano in mercati non concorrenziali: in questo senso si considerano
rendite di posizione- oltre alle già citate rendite idrauliche e minerarie
collegate al possesso di fattori produttivi naturalmente sottratti alla
concorrenza per la loro scarsità- anche le “quasi rendite” di Marshall
(1842-1924), le “rendite acquisite” di Pareto (1848-1923) e le “rendite
di monopolio” di Schumpeter (1883-1950), espressioni utilizzate per
indicare l’extraprofitto degli agenti economici che- di fatto o di dirittooperano appunto in condizioni, anche solo temporanee, di monopolio
o di oligopolio e possono quindi praticare (a parità di costi di
produzione) prezzi più elevati rispetto a quelli che si formerebbero in
9

Viene così definita la differenza tra il ricavo complessivo ottenuto con la
produzione di un dato bene ed i costi complessivi sostenuti per produrlo, dovuta
esclusivamente al fatto di avere a disposizione fattori produttivi più efficienti e di
godere di maggiori economie esterne all’impresa e non al particolare processo
produttivo messo in atto. Per approfondimenti sul punto si rinvia alla
consultazione della voce «Rendita del produttore» in AA.VV., Dizionario di
banca e di borsa, Milano, 1981, p. 1285.
10
Per rendita edilizia si intende la quota aggiuntiva di reddito percepita dal
proprietario di un immobile grazie alla particolare ubicazione di questo, che lo
rende più appetibile (per la vicinanza al centro cittadino, per la facilità di accesso
ai servizi pubblici, etc.) rispetto ad altri immobili diversamente localizzati ed
aventi per il resto caratteristiche simili. In argomento v. amplius la voce «Rendita
di posizione» in AA.VV., Dizionario di banca e di borsa, cit., p. 1286; E.
ARNAUD, voce «Rendita di posizione, di monopolio», cit., p. 96; M. ZENEZINI,
voce «Rendita», cit., pp. 98-100.
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un contesto di libera concorrenza11.
La generalizzazione del concetto di rendita, sempre intesa come
eccedenza della remunerazione effettiva di un dato agente economico
sul livello normale della medesima, ha poi trovato un’ulteriore spinta
nell’osservazione che gli operatori di mercato, per poter disporre delle
risorse necessarie al proprio ciclo produttivo, pagano un prezzo
superiore a quello normale non solo quando si tratti di fattori
produttivi scarsi ovvero offerti da uno o pochi proprietari (cioè in
contesti non concorrenziali), ma- più in generale- tutte le volte in cui
le risorse in questione siano suscettibili di essere utilizzate dal
possessore in molteplici impieghi tra loro concorrenti: si è così coniato
il termine generico di rendita «economica» che ha finito per
significare “l’ammontare ricevuto da un qualsiasi fattore al di sopra
del minimo pagamento che tale fattore otterrebbe in un impiego
alternativo”12, cioè il suo c.d. costo opportunità. È il caso, ad esempio,
del bene fungibile per eccellenza, il denaro, ed è il caso, più in
generale, delle attività finanziarie. Infatti, ove tale ricchezza non sia
destinata al consumo (o meglio allo scambio con beni di consumo),
bensì utilizzata a fini di investimento e trasferita da chi ha liquidità in
eccesso nelle mani di quanti viceversa ne abbisognano, si parla di
rendita “finanziaria” per indicare quello che, nel gergo tecnico ed
economico, viene definito appunto il costo opportunità del capitale,
vale a dire la remunerazione che l’originario possessore pretende di
11

Non è qui possibile approfondire le diverse posizioni degli Autori citati, per il
cui esame si rinvia a M. ZENEZINI, voce «Rendita», cit., pp. 100 ss.
12
M. ZENEZINI, voce «Rendita», cit., p. 101.
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ricevere per rinunciare al rendimento potenziale di un suo diverso
impiego.
Né mancano, infine, ulteriori estensioni piuttosto singolari della
nozione di rendita, talvolta utilizzata per designare un risparmio di
spesa, anziché un positivo incremento di reddito (rendita del
consumatore13),

oppure

per

evidenziare

particolari

talenti

dell’individuo (cosiddette rendite personali o di abilità, afferenti a
soggetti- imprenditori, lavoratori, artisti- dotati di notevoli capacità nel
proprio campo).
Si è osservato in dottrina che siffatta tendenza ad allargare il
campo di applicazione del concetto di rendita ha reso oggi
quest’ultimo “una categoria vastissima, spesso non priva di significati
diversi”14 ed è difficile non convenire sul punto, anche perché il
termine “rendita” è comune pure a linguaggi scientifici diversi da
quello economico, ciascuno dei quali lo utilizza nelle proprie
specifiche accezioni15. Tuttavia, a chi scrive non sembra che la
13

Viene così definito in economia il guadagno indiretto che realizza il
consumatore quando riesce a procurarsi i beni che gli occorrono per soddisfare i
propri bisogni ad un prezzo inferiore a quello che egli sarebbe disposto a pagare
per averli. Sul punto v. E. ARNAUD, voce «Rendita del consumatore», in
AA.VV., Enciclopedia della banca e della borsa, cit., pp. 95-96, nonché la
corrispondente voce contenuta in AA.VV., Dizionario di banca e di borsa, cit., p.
1284.
14
M. ZENEZINI, voce «Rendita», cit., p. 63.
15
Basti pensare al linguaggio del diritto privato (contratti di rendita vitalizia e
perpetua) o a quello del diritto tributario (rendita catastale dei terreni e dei
fabbricati, rendita finanziaria o capital gain). Ma di rendita si parla anche nel
campo della contabilità (rendita ventura) e della matematica finanziaria. Per una
panoramica complessiva e più esauriente della polisemia del termine “rendita” si
può consultare la corrispondente voce contenuta in G. TRECCANI (a cura di),
Lessico universale italiano, Roma, 1977, pp. 596-597.
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generalizzazione del concetto impedisca di ricondurre entro una
matrice unitaria il fenomeno economico ad esso sottostante ed in
effetti è lo stesso Autore a rilevare che, da un punto di vista generale,
il termine rendita “designa il pagamento per l’uso […] di un bene e,
nella sua forma apparente, è propriamente un canone d’affitto”16.
In questa prospettiva di sintesi emerge con sufficiente evidenza
la contrapposizione concettuale tra lavoro e rendita, quali fonti di
reddito individuale, che viene posta a fondamento della presente
indagine e che può essere così riassunta: chi lavora, come si è visto
all’inizio di questo paragrafo, accumula ricchezza grazie all’impegno
ed al sacrificio delle proprie energie fisiche e/o mentali; la rendita,
all’opposto- in qualunque forma si manifesti e qualunque aggettivo le
si riconnetta (fondiaria, idraulica, mineraria, edilizia, monopolistica,
finanziaria, economica, etc.)- è una ricchezza che, derivando
all’individuo dalla mera proprietà di un bene o da una mera posizione
di privilegio, non richiede da parte sua nessuno sforzo e nessun
dispendio di energie per essere conseguita.
Si tratta, del resto, di una contrapposizione radicata anche nel
linguaggio corrente: poiché la rendita costituisce un “reddito, utile
derivante dalla pura proprietà di un bene”17, la locuzione «vivere di
16

M. ZENEZINI, voce «Rendita», cit., p. 63, il quale precisa che “tale definizione,
per la sua generalità, è comune a diversi linguaggi, da quello giuridico a quello
commerciale e a quello economico”. Ed è una definizione comune, come subito si
vedrà, anche al linguaggio corrente.
17
N. ZINGARELLI (a cura di), voce «Rendita», in Vocabolario della lingua
italiana, cit., p. 1503. Analoghe definizioni si ritrovano nelle corrispondenti voci
contenute in F. PALAZZI - G. FOLENA (a cura di), Dizionario della lingua
italiana, cit., p. 1476, secondo cui la rendita è un “utile economico derivante dal
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rendita» sta a significare “trarre quanto occorre per il proprio
sostentamento dal possesso di beni e non dal proprio lavoro”18. Cioè,
appunto, in estrema sintesi, “vivere senza lavorare”19.
possesso di un bene”, nonché in G. TRECCANI (a cura di), Il vocabolario della
lingua italiana, cit., p. 506, ove la rendita viene definita come “entrata
continuativa senza costo o, almeno, senza costo contemporaneo […]”. Giova
precisare che quest’ultima definizione, laddove fa riferimento alla non
contemporaneità del costo sopportato per ottenere un’entrata continuativa,
imporrebbe a rigore di configurare come percettori di rendite anche i pensionati.
Questa opinione, in effetti, è sostenuta da alcuni Autori, i quali ritengono che il
nostro sistema di welfare sia troppo sbilanciato in favore dei lavoratori a riposo e
risulti eccessivamente penalizzante per la popolazione attiva, in particolare per le
giovani generazioni: in tal senso v., ad es., G. ALVI, Una Repubblica fondata
sulle rendite, Milano, 2006; A. ALESINA - F. GIAVAZZI, Il liberismo è di
sinistra, Milano, 2007.
In realtà, se si considera la prospettiva assunta dalla presente indagine, è fin
troppo evidente che il trattamento pensionistico non può essere considerato una
rendita: la pensione deriva infatti dai versamenti contributivi che l’individuo,
sacrificando consumi correnti, effettua nel corso della propria vita lavorativa; al
suo fondamento vi è il lavoro, il dispendio di energie non remunerate di un tempo
passato, sicché deve escludersi la natura “oziosa” di tale forma di guadagno.
Beninteso, nulla impedisce di discutere una rimodulazione del sistema di welfare
collegato alle pensioni, se si ritiene- come in effetti può anche ritenersi- che non
sia allo stato ragionevole la composizione degli interessi tra popolazione attiva e
passiva che si attua per suo tramite (si pensi, ad esempio, all’annosa questione
della fissazione del tetto minimo dell’età pensionabile in rapporto alla speranza di
vita degli individui, al tipo di lavoro svolto, agli anni e alla misura della
contribuzione, etc.). Tuttavia, resta il fatto che non sembra appropriato qualificare
come “rendita” il guadagno differito di lavoratori a riposo, né sembra
intellettualmente onesto, per la verità, far passare l’intera categoria dei pensionati
come una schiera di benestanti signori che hanno deciso di godersi la vita ancora
nel pieno delle proprie forze e che quindi non meritano la prestazione
previdenziale loro erogata. Questo discorso vale senz’altro per quei
(relativamente) pochi individui che percepiscono (non una, ma) più pensioni, con
cifre a tre (o quattro) zeri, per incarichi svolti di solito per pochi anni e già
generosamente retribuiti. È invece scorretto, per non dire offensivo, sostenerlo
rispetto alla generalità dei pensionati italiani, categoria che comprende milioni di
persone che vivono al di sotto della soglia di povertà (v. amplius infra in questo
capitolo § 3).
18
F. PALAZZI - G. FOLENA (a cura di), voce «Rendita», cit., p. 1476.
19
N. ZINGARELLI (a cura di), voce «Rendita», cit., p. 1503.
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§ 2 - Il rilievo politico della rendita, il suo fondamento
costituzionale e le sue moderne forme di manifestazione in campo
finanziario: cenni generali.
Quanto si è venuti sin qui dicendo aiuta a comprendere per
quale motivo il fenomeno della rendita, lungi dal restare confinato al
dibattito economico, interessi direttamente anche le opzioni lato sensu
politiche dell’ordinamento giuridico ed assuma- per la sua capacita di
incidere sull’assetto della società civile e sul concreto atteggiarsi della
forma di Stato- quella rilevanza costituzionale cui si è accennato in
sede introduttiva.
Dato per scontato che la pacifica convivenza all’interno di una
collettività dipenda anche dalla distribuzione della ricchezza tra gli
individui che vi appartengono e dalla misura in cui tale ripartizione si
conforma all’apporto che ciascuno di essi ha dato alla creazione di
quella ricchezza, chi è chiamato a gestire la res publica non può
evidentemente trascurare il diverso ruolo assunto nel processo
economico da chi lavora e da chi percepisce una rendita.
Quest’ultimo, infatti, si limita ad “affittare” le risorse di sua proprietà
che sono necessarie al ciclo produttivo ed in ciò si esaurisce il suo
contributo alla creazione di ricchezza. Spetterà poi ad altri- e
precisamente ai lavoratori- far “fruttare” concretamente quelle risorse,
applicando ad esse le energie fisiche e mentali che sono indispensabili
per trasformarle in ricchezza, cioè in beni e servizi (intermedi e finali)
volti a soddisfare i bisogni dell’intera collettività.
La rendita, in definitiva, consente un guadagno “ozioso”, che si
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contrappone a quello “dispendioso” ottenuto dai lavoratori col sudore
della fronte o con lo sforzo mentale. È assai significativo, da questo
punto di vista, il lapidario giudizio con cui Smith taccia i proprietari
terrieri di essere soggetti che “amano raccogliere dove non hanno
seminato”20 ed anche Ricardo, pur mosso dall’intento di difendere i
latifondisti dall’accusa di aver volontariamente aumentato a loro
vantaggio il prezzo del grano, rivela nelle sue opere una posizione
sostanzialmente ostile alla rendita in considerazione del fatto che essa
“non rappresenta creazione di nuova ricchezza, ma attinge a profitti
preesistenti”21.
Certo, i tempi sono mutati da allora. Ad un sistema economico
fondamentalmente agricolo e chiuso- caratterizzato, cioè, da uno
scarso spostamento dei fattori produttivi- si è sostituita un’economia
fortemente finanziarizzata e le relazioni economiche- che interessano
sempre meno il settore primario dell’agricoltura e sempre più quello
secondario dell’industria e, soprattutto, quello terziario dei servizi- si
svolgono oggi su mercati globalizzati e tendenzialmente unificati. In
tale diverso scenario il fattore produttivo più idoneo a generare una
rendita per il suo proprietario non è più la terra, ma quello che riesce a
spostarsi con maggior rapidità da una parte all’altra del pianeta e che
20

A. SMITH, La ricchezza delle nazioni, Roma, 1995, p. 97.
Lo ricorda M. ZENEZINI, voce «Rendita», cit., p. 65. L’ostilità manifestata da
Ricardo nei confronti della rendita derivava, peraltro, anche dalla convinzione
radicata nell’economista inglese che i profitti- una volta detratti i consumi dei
capitalisti- fossero reinvestiti nel processo produttivo e che le rendite, viceversa,
fossero irrimediabilmente destinate ad alimentare consumi improduttivi. In
argomento v. amplius C. SACCHETTO, voce «Rendita»-II) Diritto tributario, in
G. TRECCANI (a cura di), Enciclopedia giuridica, Roma, 1990, p. 2.
21
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può essere più facilmente destinato a molteplici impieghi tra loro
alternativi: il capitale. Non c’è dubbio, in altri termini, che la forma
più pervasiva di rendita dell’epoca contemporanea sia costituita dalla
rendita finanziaria22 e che di questa, essenzialmente, si debba oggi
ragionare per ricostruire uno statuto costituzionale della rendita che
aspiri a rivestire una qualche utilità sotto il profilo scientifico.
Tuttavia, se sono mutate le forme di manifestazione esterne del
fenomeno economico che qui si vuole indagare, è rimasto viceversa
inalterato il processo genetico della ricchezza che esso attribuisce agli
individui, la quale deriva pur sempre dalla mera proprietà di un bene.
Al pari della terra e di qualsiasi altra risorsa produttiva, infatti, il
capitale non crea nuova ricchezza per il semplice fatto di esistere, ma
solo nel momento in cui viene immesso nel ciclo economico per
finanziare la produzione e l’offerta sul mercato di beni e di servizi. Ne
consegue che il possessore del capitale, se decide di tenerlo
“improduttivamente” presso di sé, ha il vantaggio di poterlo
consumare per soddisfare i propri bisogni, ma non ottiene alcun
guadagno ulteriore da tale possesso, cioè non percepisce una rendita.
Questa nasce, invece, quando il capitale venga messo a disposizione di
altri soggetti che operano nell’economia reale. Tali soggetti
“lavorano”- cioè combinano il capitale ricevuto con altri fattori

22

Si tratta, del resto, del primo significato specifico che il termine assume anche
nel linguaggio comune, secondo cui la rendita è “in particolare reddito di capitale,
frutto di risparmio in qualsiasi modo investito”. Tale definizione si ritrova, nelle
corrispondenti voci, sia in G. TRECCANI (a cura di), Il vocabolario della lingua
italiana, cit., p. 506, sia in G. DEVOTO - G. OLI (a cura di), Dizionario della
lingua italiana, cit., p. 1577.
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produttivi- e creano così nuova ricchezza, mentre il finanziatore, senza
alcun dispendio di energie, ne ottiene una parte sotto forma, appunto,
di rendita finanziaria: la genesi di quest’ultima, come si può
agevolmente osservare, segue quindi un processo di formazione del
tutto analogo a quello che caratterizzava l’arricchimento dei
proprietari terrieri all’epoca di Smith e di Ricardo.
L’immutato fondamento genetico delle moderne forme di
guadagno “ozioso” conferma, dunque, l’attualità del dibattito sulla
legittimità della rendita, cioè sulla legittimità della destinazione di
parte del surplus della produzione a chi non vi ha partecipato col
proprio lavoro.
Si è correttamente osservato al riguardo che “la risposta a tale
quesito è legata ad un determinato tipo di Weltanschauung o visione
della società e dello Stato”, salvo poi precisarsi, sotto il profilo
metodologico, che “la rendita- come il profitto- nasce dal privilegio e
pertanto non si giustificano opposti giudizi sull’esistenza dell’una o
dell’altro”23.
Tale impostazione è pienamente condivisibile nella sua
premessa di fondo ed è appunto all’interno di una determinata
Weltanschauung- quella espressa dalla Costituzione italiana- che lo
scrivente si propone di inquadrare la rendita. Non sembra, invece,
potersi convenire con l’Autore, quando afferma che la distinzione tra
rendite e profitti, in virtù di una sostanziale equivalenza nell’origine
delle due forme di ricchezza, dovrebbe restare indifferente al metodo
23

Così C. SACCHETTO, voce «Rendita»-II) Diritto tributario, cit., p. 2.
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di indagine. In realtà, nel momento in cui per profitto si intenda in
senso tecnico il reddito di impresa, si deve ribadire che questa forma
di guadagno appartiene all’area del lavoro e non a quella della rendita.
Certo, anche l’imprenditore possiede capitali e gode quindi del
“privilegio” proprietario; per farli fruttare, tuttavia, egli organizza e
gestisce l’impresa, ricercando la combinazione ottimale tra i vari
fattori produttivi a sua disposizione, e solo attraverso questo dispendio
di energie fisiche e mentali ottiene il proprio guadagno, il profitto
appunto. Conviene, quindi, tener separata la sua posizione da quella
del semplice rentier, il quale attende a braccia conserte che altri
guadagnino per lui.
Detto questo, si deve anche ribadire, d’altra parte, quanto
sottolineato in sede introduttiva, cioè che disquisire della legittimità
della rendita non significa, almeno sotto il profilo del diritto
costituzionale, poter mettere radicalmente in discussione il suo “diritto
di cittadinanza” all’interno dell’ordinamento. La rendita è un
fenomeno economico che trova il suo fondamento giuridico primo- lo
si è visto ampiamente nel paragrafo precedente- nella proprietà di un
bene. Di conseguenza, esso può dirsi connaturato a tutti gli
ordinamenti che, come quelli democratici contemporanei, riconoscono
il diritto di proprietà privata. Ed in effetti, nel momento stesso in cui si
consente all’individuo di acquistare su un bene il c.d. ius utendi
fruendi e di poterlo conservare nella propria esclusiva sfera di
disponibilità per il carattere di assolutezza (ius excludendi omnes
alios) che si riconnette al diritto dominicale, la logica conseguenza-
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sotto il profilo economico- è che il proprietario di quel bene avrà di
fronte a sé una triplice alternativa: consumarlo (ovvero impiegarlo per
l’acquisto di beni e servizi di consumo), al fine di soddisfare bisogni
propri o altrui; utilizzarlo- direttamente o attraverso il suo scambiocome fattore produttivo o bene strumentale nell’esercizio di un’attività
lavorativa (imprenditoriale, libero professionale, artigianale); infine,
“affittarlo” ad altri per consentir loro di goderne in uno dei modi sopra
descritti, ottenendo in cambio una rendita.
L’unica possibilità di estromettere questa forma di guadagno
“ozioso” dal processo economico consisterebbe, dunque, nel
disconoscere l’istituto della proprietà privata. Ciò che non è
ovviamente consentito, giusta la previsione dell’art. 42 Cost., né
sinceramente desiderabile, ricordando gli esiti cui sono storicamente
giunti gli ordinamenti che hanno tradotto in pratica questa
impostazione ideologica.
L’evidenziato collegamento col diritto di proprietà privata
permette allora di esprimere un giudizio più equilibrato sui percettori
di rendite e di assolverli dall’accusa- che sembrerebbe sottesa alle
opinioni di Smith e di Ricardo in precedenza ricordate24- di condurre
24

Si deve peraltro considerare che l’indagine sulla rendita viene qui condotta dal
punto di vista del diritto costituzionale, mentre Smith e Ricardo svolgono
considerazioni di carattere più strettamente economico, concernenti il ruolo della
rendita all’interno del ciclo produttivo. In quest’ottica essi considerano la rendita
un prezzo “derivato”, cioè un trasferimento di reddito dai percettori di profitto ai
proprietari di risorse naturali, e ciò spiega il loro giudizio di valore negativo
rispetto a questa forma di guadagno. A diversa conclusione giungono invece
successivamente gli economisti marginalisti e neoclassici, i quali concepiscono la
rendita come un prezzo in senso proprio e, quindi, come fonte originaria di reddito
per i suoi proprietari. Amplius sul punto v. M. ZENEZINI, voce «Rendita», cit., p.

28

un’esistenza completamente parassitaria. Ciò vale anche per i moderni
percettori di rendite, quelli che investono capitali e ne ottengono
rendite finanziarie (c.d. capital gains).
Innanzitutto, non c’è dubbio che la loro decisione di
investimento sia funzionale alla crescita economica complessiva del
sistema, in quanto finanzia- almeno in linea di principio- l’economia
reale dei “lavoratori”, aumentando i mezzi a loro disposizione per
creare la ricchezza che viene poi ripartita tra tutti i consociati.
In secondo luogo, a ben guardare, la loro partecipazione al ciclo
produttivo è sì passiva, ma non per questo del tutto priva di sacrificio.
Certo, resta inteso che le varie forme di capital gains debbano farsi
rientrare a pieno titolo nella categoria dei guadagni “oziosi”, perché
l’investitore si arricchisce senza spendere energie fisiche o mentali, se
non quelle

minime

richieste dall’assunzione della

decisione

d’investimento e dalla sua successiva esecuzione. Tuttavia, da un lato,
egli rinuncia alla disponibilità temporanea del capitale ed all’utile che
gli deriverebbe dalla sua consumazione (o, più in generale, da un suo
impiego alternativo); dall’altro, sopporta il rischio che tale
indisponibilità si trasformi da temporanea in definitiva, perché non
sempre il capitale prestato viene restituito da chi lo riceve. E proprio
in questo sacrificio, che identifica il contributo degli investitori alla
creazione di ricchezza, la rendita finanziaria- una volta riconosciuta la
piena legittimità della proprietà privata- trova la sua giustificazione
65; C. SISTOPAOLI, voce «Rendita (in senso economico)», in AA.VV.,
Enciclopedia della banca e della borsa, cit., pp. 91 ss.
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economica, politica e giuridica.
Ciò non toglie, tuttavia, che il dibattito sulla rendita non possa
esaurirsi nell’affermazione della sua astratta legittimità sotto gli
indicati profili. Essa incide profondamente sulla distribuzione della
ricchezza tra gli individui, trattandosi di una forma di guadagno
riservata ai proprietari che accresce le loro possibilità di
arricchimento, mentre il guadagno “dispendioso” del lavoro- in linea
di principio accessibile a tutti- è l’unica forma di ricchezza che può
essere accumulata dai non proprietari: pertanto, più è diseguale il
controllo delle risorse (in particolare, per quel che qui interessa, dei
capitali), maggiore è il divario che si crea tra la ricchezza accumulata
dai soggetti che hanno tale controllo e l’arricchimento conseguito
dagli altri attori economici; anzi, nel momento in cui la diseguaglianza
iniziale nel controllo delle risorse fosse particolarmente marcata,
esiste un rischio concreto che- all’esito del ciclo economicoall’arricchimento, magari sostanzioso, di alcuni individui corrisponda
non un minore arricchimento, bensì un impoverimento della restante
parte di popolazione.
Naturalmente, i diversi rapporti di forza economica tra gli
individui proiettano i loro effetti sulla conformazione delle relazioni
intersoggetive che, non solo in campo economico, vengono instaurate
all’interno dell’ordinamento: da un lato, perché gli individui che si
relazionano tra loro sono in genere portatori di interessi differenti;
dall’altro lato, perché differente è in genere il potere in senso lato
“contrattuale” di cui essi dispongono per ottenerne soddisfazione. Per
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le ragioni poco sopra evidenziate, questo conflitto che si manifesta nei
reciproci rapporti tra individui in ragione delle loro diverse esigenze
egoistiche è in parte sicuramente dovuto anche al fatto che essi
assumano la veste di lavoratori o di percettori di rendite. Tale
distinzione, allargando il divario tra le disponibilità economiche (cioè
tra le condizioni di vita) degli uni e degli altri, determina infatti
l’insorgenza di bisogni diversi da soddisfare. Per lo stesso motivo- la
diversa dotazione di mezzi economici che ad essa si riconnette- la
distinzione tra lavoratori e percettori di rendite influenza poi
grandemente anche l’effettiva capacità degli individui di tutelare, nei
rapporti reciproci, i diversi interessi che ad essi fanno capo. In questa
prospettiva, l’ordinamento è chiamato ad operare una mediazione tra
gli uni e gli altri ed a ricercare un equilibrio in grado di assicurare la
pace sociale, l’ordinato vivere della collettività. Emerge così, una
volta conferita legittimità alla rendita, un problema più generale
concernente il suo rilievo sociale e, per così dire, il suo status
costituzionale.
Come si è già rilevato in sede introduttiva, prendendo spunto in
quella sede dalle acute riflessioni svolte in Assemblea Costituente
dall’On. Calamandrei, ragionare dello statuto costituzionale della
rendita- in particolare di quella finanziaria- significa quindi sviluppare
l’indagine in ordine ai limiti che essa dovrebbe incontrare, alla luce
delle indicazioni contenute nella nostra Costituzione, perché il
complessivo sistema economico e sociale in cui operano lavoratori e
percettori di rendite risulti accettabile da parte della generalità dei
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consociati, considerando a tal fine il grado di diffusione di questa
ricchezza “facile” ed i percorsi che essa segue dal momento della
nascita a quello finale della sua distribuzione tra gli individui.
Se questo è l’oggetto del presente studio, la prospettiva dal
quale si intende condurlo impone peraltro di precisare che col termine
“rendita finanziaria” si vuol fare sintetico riferimento ad un fenomeno,
in realtà, estremamente complesso. Non solo perché esistono
molteplici forme di capital gains, ma anche perché la platea degli
investitori è estremamente variegata e, soprattutto, accanto ad essi
svolgono un ruolo di fondamentale importanza gli intermediari
finanziari. Appare quindi opportuno svolgere sin d’ora alcune
considerazioni di carattere generale, salvo poi approfondirne le
implicazioni nel corso della trattazione anche con l’ausilio di dati più
precisi.
Innanzitutto, se la contrapposizione tra rendita e lavoro riguarda
in senso lato il problema dell’origine della ricchezza individuale, non
sarà fuori luogo osservare che, nella maggioranza dei casi, i percettori
di rendite finanziarie svolgono al contempo anche un lavoro; con
l’ovvia eccezione- da questo punto di vista- di quel numero crescente
di individui che non riesce a risparmiare e lavora soltanto per vivere,
cioè per soddisfare i bisogni primari propri o della propria famiglia
attraverso il consumo integrale del reddito percepito. A dire il vero,
non mancano neanche soggetti che, all’opposto, riescono a vivere
esclusivamente di rendita- vale a dire coi soli proventi derivanti
dall’investimento della ricchezza posseduta- ma è facile intuire che si
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tratta di un’esigua minoranza di individui che dispongono di patrimoni
assai ingenti. Per un’esatta ricostruzione del fenomeno che si intende
studiare, sarà quindi necessario tener presente che i capitali circolanti
sui mercati provengono, in misura preponderante, da una moltitudine
di soggetti che ogni giorno operano nell’economia reale ed investono i
capitali ottenuti grazie al risparmio di una quota del reddito derivante
dal proprio lavoro, inteso il termine nel senso ampio già precisato nel
precedente paragrafo.
La contrapposizione tra rendita e lavoro- utile sotto il profilo
metodologico per distinguere il carattere “ozioso” o “dispendioso” del
guadagno individuale- non può condurre, insomma, ad una rigida
suddivisione della società. Esistono, è vero, pochi individui che
vivono solo di rendita, così come esistono- e sono molti di piùsoggetti che non hanno mai percepito una rendita in vita loro e che
vivono (o sopravvivono) esclusivamente coi frutti del proprio lavoro,
ammesso e non concesso che l’abbiano. Ma esiste anche, tra i due
opposti della scala, una nutrita schiera di lavoratori/investitori che non
può essere trascurata, dovendosi, anzi, sottolineare come alla sua
componente più numerosa e significativa- quella dei c.d. piccoli
risparmiatori- l’art. 47, comma 2, Cost. accordi una speciale
protezione, facendo specifico riferimento al “risparmio popolare” ed
alla necessità che la Repubblica ne favorisca l’impiego verso
destinazioni sicure e creatrici di ricchezza.
In secondo luogo, occorre chiarire che sono numerose le
operazioni in grado di generare una rendita finanziaria sotto il profilo
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giuridico ed economico. Così, pur rientrando nello schema concettuale
unitario del prestito di capitali, sono operazioni evidentemente diverse
l’apertura di un conto corrente o di un deposito bancario (che non
sono peraltro operazioni di “investimento” in senso stretto25), la
sottoscrizione di obbligazioni o di azioni, l’acquisto di quote di un
fondo comune di investimento, la compravendita di titoli e via
dicendo, perché esse rivelano una diversa propensione al rischio degli
investitori e, correlativamente, un diverso rendimento atteso
dall’investimento. Tali

profili

non possono

essere trascurati

nell’ambito di un’indagine costituzionale sulla rendita finanziaria,
perché interessano un aspetto fondamentale della questione: quello del
necessario collegamento della finanza con l’economia reale, in cui la
prima dovrebbe trovare la sua ragion d’essere.
Un’ulteriore notazione di carattere generale, strettamente
correlata

alle

precedenti,

è

che

al

grande

numero

di

lavoratori/investitori non corrisponde un’altrettanto elevata cerchia di
25

Si tratta, infatti, di rapporti contrattuali che tecnicamente rientrano nell’alveo dei
servizi bancari e non di investimento finanziario, perché dal punto di vista del
risparmiatore sono volti essenzialmente a conservare (anziché ad accrescere) il
proprio capitale. Non a caso, la loro disciplina non è dettata dal T.U.F., ma dal
codice civile e- per certi aspetti- dal T.U.B. Certo, i depositanti sono ben lontani
dal vivere di rendita; essi sono al contrario lavoratori che intendono mettere al
sicuro i propri “sudati” risparmi. Ciò non toglie, peraltro, che la banca, per il fatto
di ottenere la disponibilità del capitale, corrisponda al depositante una (sia pur
minima) somma a titolo di interessi, che costituisce a tutti gli effetti una rendita
finanziaria, nel senso fatto proprio dalla presente trattazione. Per la stessa ragione,
devono considerarsi rendita finanziaria, in quanto frutto di un prestito di capitali,
gli interessi che la banca percepisce a seguito dell’erogazione di mutui, che pure
costituisce prestazione di un servizio bancario (cioè attività bancaria tipica) e non
un’attività di investimento.

34

soggetti che assumono le decisioni di investimento. Ai tempi di Smith
e di Ricardo il latifondista negoziava direttamente con l’imprenditore
agricolo il contratto che gli permetteva di conseguire la rendita
fondiaria. Con riferimento alla rendita finanziaria uno schema di
questo tipo trova oggi applicazione solo in casi limitati26: ad esempio,
nei contratti di deposito o di mutuo bancario- che pure, come detto,
non configurano operazioni di investimento in senso stretto- perché il
rapporto si instaura in tal caso direttamente, senza alcuna interferenza
esterna, tra il soggetto che fornisce il capitale e quello che,
ricevendolo in prestito, si obbliga a corrisponde un rendita finanziaria
sotto forma di interessi.
Al di là di queste e di altre limitate eccezioni, tuttavia, chi
dispone di capitali non ha in genere un rapporto diretto con l’operatore
dell’economia reale che viene finanziato dal suo risparmio.
Innanzitutto, egli deve rivolgersi, salvo che non lo sia lui stesso, ad un
intermediario- banca o altra istituzione finanziaria- autorizzato ad
operare sul mercato dei capitali per far incontrare tra loro la domanda
e l’offerta di liquidità.
Talvolta l’intermediario si limita ad eseguire ordini per conto
del cliente- cioè a prestare il servizio di investimento previsto dall’art.
1, comma 5, lett. b), T.U.F.- ed in queste ipotesi, che peraltro
26

Un rapporto diretto tra proprietario ed utilizzatore della risorsa continua invece
a caratterizzare anche in epoca contemporanea il processo genetico di altre forme
di rendita. È il caso, ad esempio, delle rendite immobiliari derivanti da contratti di
locazione, anche se la libertà contrattuale delle parti- specie per quanto riguarda la
misura del canone (cioè della rendita) e la durata del rapporto- è in tal caso
circoscritta dal legislatore.
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interessano

una

percentuale

assai

modesta

del

risparmio

complessivamente circolante sui mercati, l’investitore conserva la
piena decisione del proprio investimento.
In altri casi, forse ancora più sporadici, viene prestato il servizio
di gestione di portafogli (c.d. gestione su base individuale: art. 1,
commi 5, lett. d), e 5 quinquies, T.U.F.), col quale il risparmiatore
attribuisce la concreta decisione di investimento alla discrezionalità
dell’intermediario, salvo vincolarla sulla base di predeterminati
parametri e riservarsi la facoltà di impartire istruzioni vincolanti.
Ricorrendo

una

simile

evenienza,

l’investitore

si

spoglia

dell’amministrazione ordinaria dei propri risparmi, affidandola
all’intermediario, ma rimane comunque il decisore di ultima istanza in
ordine al loro impiego.
L’esclusione del risparmiatore dalla concreta decisione di
investimento è viceversa totale, quando egli decide di affidarsitipicamente sottoscrivendo quote di un fondo comune di investimentoad una gestione collettiva del risparmio (c.d. gestione in monte: artt.
33 ss., T.U.F.). In tal caso, infatti, vi è una spersonalizzazione del
rapporto tra l’intermediario e l’investitore. La società che gestisce il
fondo (SGR) agisce nell’interesse di una massa di investitori, le cui
posizioni individuali sono irrilevanti. Anche in tal caso le operazioni
di investimento vengono effettuate sulla base di criteri prestabiliti che
delineano le caratteristiche del fondo (aperto, chiuso, riservato,
speculativo, etc.), ma il risparmiatore- una volta che li abbia accettati
sottoscrivendo le quote- non può impartire istruzioni vincolanti, né
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interferire in altro modo con le scelte di investimento: egli, in
sostanza, delega in toto all’intermediario la concreta decisione di
investimento27.
Ora, se si considera che i circuiti della gestione collettiva sono
quelli su cui transita la quota nettamente preponderante del risparmio
complessivamente investito, se ne ricava- aggiungendovi la cospicua
fetta del risparmio riversato nei depositi bancari28- che enormi capitali,
27

Costituisce un’eccezione, peraltro relativa ai soli fondi chiusi, la possibilità di
incidere sulla gestione della SGR che viene riconosciuta ad una collettività di
investitori dall’art. 37, comma 2 bis, T.U.F., ai sensi del quale con regolamento
del Ministro dell’economia e delle finanze sono “individuate le materie sulle quali
i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea
delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche
delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di
amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta del
partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in
circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per
cento più una quota degli intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non
potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in
circolazione […]”.
Per un’analitica disamina dei vari servizi di investimento e delle diverse forme
di gestione collettiva del risparmio v. A. URBANI, I servizi, le attività di
investimento e gli strumenti finanziari, nonché F. ANNUNZIATA, Fondi comuni
di investimento e forme di gestione collettiva del risparmio, entrambi in F.
CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2010,
pp., rispettivamente, 431 ss. e 453 ss.
28
Si è gia detto che il deposito bancario, pur generando una rendita finanziaria in
favore del depositante, non è un’operazione di investimento, ma l’oggetto di un
servizio bancario tipico, dal quale il risparmiatore si ripromette di ottenere non
tanto l’accrescimento del capitale (tant’è vero che la rendita percepita- sotto forma
di interessi- è minima), quanto piuttosto la sua conservazione. Ciò che si vuole qui
evidenziare, tuttavia, è che si tratta di un deposito c.d. irregolare, che trasferisce
alla banca la proprietà della somma versata dal risparmiatore. Oltre ad assumere le
concrete decisioni di investimento dei capitali costituenti risparmio gestito (in
forma individuale o collettiva), le istituzioni finanziarie dispongono quindi- e con
libertà anche maggiore- dell’enorme mole di risparmi loro affidata dai depositanti,
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accumulati da miliardi di persone, sono in realtà gestiti sulla base di
scelte prese da poche centinaia di migliaia di altre persone, che
operano sulla scorta di una delega in bianco degli investitori e, perciò,
significativamente definite “capitalisti per procura”29. Riassumendo,
attraverso le mani (o meglio i computer) di poche istituzioni
finanziarie circola la quasi totalità dei capitali investiti, i cui
spostamenti generano le rendite finanziarie. Ed è fin troppo evidente
che, se non si tiene conto di ciò, non si può pensare di comprendere
compiutamente la realtà che ci si propone di indagare.
L’estrema concentrazione del potere finanziario, che si è da
ultimo evidenziata, costituisce un dato di fondamentale importanza
per inquadrare correttamente il fenomeno della rendita finanziaria
anche alla luce di un’ulteriore considerazione di carattere generale.
Non si può trascurare, infatti, che le istituzioni finanziarie non operano
sui mercati indossando la sola veste di intermediari. Esse sono, al
tempo stesso, anche soggetti che sui mercati domandano ed offrono
liquidità, assumendo posizioni analoghe a quelle degli emittenti e
degli investitori a favore dei quali prestano i servizi di intermediazione
finanziaria.
Sotto il primo profilo, esse emettono e collocano sul mercatoche esse possono non solo utilizzare per lo svolgimento di attività bancaria tipica
(ad esempio, erogando mutui), ma anche investire a loro volta sui mercati
finanziari (c.d. attività di negoziazione per conto proprio).
29
L’espressione è di L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per
procura contro l’economia, Torino, 2009. Volendo coniare una definizione più
vicina al titolo del presente elaborato si potrebbe parlare di “procacciatori di
rendite finanziarie”.
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direttamente o con l’ausilio di altre istituzioni finanziarie- azioni,
obbligazioni e, più in generale, un’infinita varietà di prodotti
finanziari (come- ad esempio- i titoli originati da operazioni di
cartolarizzazione o i prodotti finanziari derivati, che hanno innescato e
alimentato la recente crisi finanziaria): in tal modo, esse attirano
presso di sé i capitali degli investitori, promettendo loro una rendita
finanziaria.
Sotto il secondo profilo, esse offrono liquidità agli operatori
dell’economia reale non solo attraverso la prestazione di servizi
bancari tipici (in particolare l’erogazione di mutui) e la concessione
diretta di finanziamenti, ma anche- e ultimamente soprattuttooperando esse stesse come investitori attraverso la compravendita di
titoli (c.d. trading o attività di negoziazione per conto proprio)30. In
altri termini- oltre ad emettere azioni, obbligazioni e l’infinita varietà
di prodotti finanziari di cui si diceva poc’anzi, promettendo delle
rendite finanziarie a chi le acquisti- le istituzioni finanziarie
sottoscrivono e poi eventualmente rivendono anche le azioni, le
obbligazioni e l’altrettanto infinita varietà di prodotti finanziari
provenienti da tutti gli altri emittenti, allo scopo questa volta di
lucrare, anziché di corrispondere, una rendita finanziaria.
Naturalmente, anche questa commistione di ruoli ricoperti (e di
obiettivi perseguiti) dalle istituzioni finanziarie- espressione benevola
30

L’attività di negoziazione per conto proprio è annoverata nella categoria dei
“servizi e attività di investimento” dall’art. 1, comma 5, lett. a), T.U.F. ed il
successivo comma 5 bis la definisce come “attività di acquisto e vendita di
strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti,
nonché l’attività di market maker”.
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per significare che esse operano costantemente in una situazione,
quantomeno potenziale, di conflitto di interessi31- costituisce un
ulteriore aspetto di cui si dovrà tener conto nel ricostruire i processi
genetici della rendita finanziaria e delle sue forme degenerative.

§ 3 - Crisi della democrazia e distribuzione della ricchezza nell’era
dell’economia globalizzata: le manifestazioni degenerative della
rendita e la loro incidenza sulla forma di Stato.
In sede introduttiva, si è già avuto modo di accennare al fatto
che le democrazie occidentali contemporanee, continuamente costrette
ad operare in condizioni di emergenza, sembrano incapaci di garantire
ai cittadini i diritti solennemente sanciti nelle loro Costituzioni.
Considerare la rendita come fenomeno che ha fortemente influito nel
determinare tale situazione di ineffettività della democrazia impone
allora di chiarire in cosa consista questo permanente stato di necessità,
31

Si tratta di un conflitto di interessi ineluttabilmente sotteso al modello di banca
c.d. universale o full service che attualmente caratterizza quasi tutte le istituzioni
finanziarie e consistente nel fatto che esse non limitano il proprio business
all’attività bancaria tipica della raccolta del risparmio e dell’esercizio del credito,
ma lo estendono anche (o soprattutto: c.d. banche d’affari) alle attività ed ai
servizi di investimento. Un conflitto di interessi, in realtà, molto più penetrante di
quanto lascerebbero intendere le brevi considerazioni svolte nel testo. Basti
pensare alle partecipazioni azionarie incrociate tra gli emittenti dei comparti
bancario ed industriale ed alle conseguenze che esse possono avere sotto il profilo
della politiche di gestione delle imprese appartenenti all’uno o all’altro settore.
Ancor più evidente, poi, è il conflitto di interessi che deriva dall’intreccio
proprietario tra le istituzioni finanziarie e le agenzie di rating in virtù del ruolo
fondamentale che le seconde assumono non solo nell’orientare le decisioni degli
investitori con i propri giudizi sull’affidabilità degli emittenti, ma anche nel
garantire la stabilità del sistema economico e finanziario (nella misura in cui le
loro valutazioni sono utilizzate, a fini regolamentari e di vigilanza, dalle
Authorities che controllano l’operato delle istituzioni finanziarie).
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in che modo esso incida sull’economia reale- vale a dire sulla vita
delle persone- e per quale motivo esso trovi la sua origine nel ruolo
pervasivo della rendita.
Limitando la descrizione del fenomeno- per ragioni di brevitàalle sue più recenti manifestazioni, è noto che, soprattutto a partire
dalla fine del 2007, la diffusa circolazione sui mercati globalizzati dei
titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione di mutui c.d.
subprime, alla cui collocazione avevano contribuito soprattutto, ma
non solo, le principali banche d’affari e compagnie assicurative
statunitensi, ha alimentato una crisi finanziaria senza precedenti,
tuttora in divenire, che dal nuovo Continente si è rapidamente
propagata su scala planetaria32.
32

Si definiscono subprime (lett. di bassa qualità) i mutui che presentano un
elevato rischio di credito, cioè di mancata restituzione del prestito da parte del
debitore. Essi sono infatti erogati a soggetti che offrono scarse garanzie di
solvibilità- lavoro precario, basso stipendio, pochi beni in proprietà e di modico
valore- oltre a vantare un passato debitorio caratterizzato da ritardi e insolvenze,
se non addirittura da pignoramenti e fallimenti. In sostanza, il debitore subprime è
in grado di offrire in garanzia al mutuante solo l’immobile che egli acquista grazie
al denaro ottenuto in prestito e su di esso viene infatti iscritta ipoteca in favore
della banca creditrice.
Mutui con queste caratteristiche- che sono particolarmente redditizi per il
prestatore del denaro, in quanto il debitore “inaffidabile” corrisponde interessi ad
un tasso ben superiore a quello di mercato- sono stati erogati con estrema facilità
dalle società finanziarie statunitensi gia nel corso degli anni ’90 e poi, in misura
esponenziale, a partire dall’inizio di questo secolo: stando ai dati di un’autorevole
società americana, che elabora e fornisce statistiche sui mutui residenziali
avvalendosi di procedure e metodologie legislativamente certificate, nel biennio
2004-2006 un mutuo su cinque, precisamente il 21%, è stato erogato in favore di
debitori subprime per un ammontare complessivo di oltre 600 miliardi di dollari
(fonte: Inside Mortgage Publications, Report Dec. 2006).
Questa politica di facile concessione di mutui ha determinato un rapido e
notevole incremento della domanda di case e ciò ha favorito la speculazione di
costruttori e venditori. I prezzi di mercato delle abitazioni sono saliti
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Le perdite riportate dagli investitori- in particolare da alcuni
colossi del settore bancario e finanziario del mondo occidentale
attivamente impegnati in operazioni di finanza c.d. innovativa o
creativa, consistenti nell’emissione e nella successiva negoziazione di
strumenti finanziari complessi e strutturati (i cc.dd. prodotti finanziari
derivati)- sono state tali da prospettare, in parecchi casi, lo spettro del
fallimento33.
vertiginosamente, cominciando a deviare sistematicamente verso l’alto rispetto al
valore reale degli immobili. Si è così gonfiata una bolla speculativa che ha reso in
larga misura fittizie la garanzie ipotecarie rilasciate alle banche dai mutuatari
subprime. Non solo. Gli elevati rischi connessi ai mutui di bassa qualità, subito
dopo essere stati assunti dalle banche erogatrici, sono stati trasferiti e inglobati
dagli operatori del settore in un’infinita varietà di strumenti finanziari- frutto della
cartolarizzazione dei crediti e di connesse operazioni di finanza derivata- che gli
intermediari hanno poi provveduto a diffondere adeguatamente tra gli investitori
di tutto il mondo.
La situazione è degenerata quando i mutuatari subprime, tenendo fede al loro
nome, si sono rivelati per quello che sono- cioè dei cattivi pagatori- e nel
contempo, per lo stesso motivo, è scoppiata la bolla speculativa che ha fatto
crollare il prezzo delle abitazioni. In misura crescente i mutui non sono stati
restituiti. Dalla vendita forzata degli immobili ricevuti in garanzia le società
finanziarie hanno ottenuto somme irrisorie rispetto a quelle originariamente
erogate ed il loro bilancio ha così evidenziato perdite enormi. Il valore delle loro
azioni, che capitalizzavano sui mercati oltre 6.000 miliardi di dollari, è
rapidamente crollato. Solo in U.S.A. più di due dozzine di esse- compresa la New
Century Financial Corporation, secondo prestatore subprime del Paese- sono state
costrette al fallimento ed il loro stato di insolvenza è stato pagato a caro prezzo da
tutti gli investitori che- direttamente o indirettamente- le avevano finanziate e non
necessariamente attraverso operazioni collegate all’erogazione di mutui subprime.
Di qui il c.d. effetto domino che ha contribuito al diffondersi della crisi su scala
globale.
33
M. ONADO, I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole non scritte, RomaBari, 2009, stima che nel 2008- annus horribilis della crisi sui mercati finanziarile borse mondiali abbiano perso 30 trilioni (cioè trentamila miliardi) di dollari. La
cifra corrisponde a quella ricavabile dai dati forniti dalla Banca Mondiale sul
valore della capitalizzazione di mercato delle società quotate nel mondo, che però
non tiene conto del capitale azionario di alcuni soggetti (imprese di investimento,
fondi comuni o altre società che prestano forme di investimento collettivo del
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L’esigenza di scongiurare il collasso dell’intera economia, che
sarebbe conseguito alla scomparsa degli intermediari di importanza
c.d. sistemica, ha “costretto” molti Paesi, tra questi fortunatamente
non l’Italia, ad intervenire in soccorso delle proprie istituzioni
finanziarie in difficoltà con generose operazioni di salvataggio a spese
dei contribuenti34, utilizzando in tal modo risorse potenzialmente
risparmio) duramente colpiti dalla crisi. Il dato sulle perdite effettive delle borse
mondiali potrebbe dunque essere superiore a quello indicato, né si può trascurare
quello sulle perdite potenziali legate all’operatività in derivati che la Banca dei
Regolamenti Internazionali ha stimato, sempre per il 2008, in 223 trilioni di
dollari.
34
Calcolati al mese di novembre 2010 (fonte: R&S – Mediobanca, ove si possono
reperire, volendo, anche dati disaggregati relativi ai singoli Stati), gli aiuti
pubblici alle banche- al netto di rimborsi e rinunce- hanno superato
abbondantemente i 3.000 miliardi di euro tra Stati Uniti (2.051 miliardi) ed
Europa (1.310 miliardi) ed hanno coinvolto, complessivamente, 1.412 istituti
finanziari (1.257 statunitensi e 155 europei).
Tralasciando altre misure straordinarie- come, ad esempio, la garanzia pubblica
totale sui depositi e/o sulle obbligazioni bancarie, che è stata introdotta in alcuni
Paesi- i principali e più costosi interventi pubblici di risanamento sono stati
determinati dalla nazionalizzazione degli istituti finanziari in difficoltà, la maggior
parte dei quali risulta essere ancora oggi in mano pubblica. Lo Stato, in altri
termini, è divenuto proprietario- non necessariamente esclusivo- di tali enti,
operando una cospicua ricapitalizzazione che ne ha scongiurato il dissesto
finanziario. Limitando l’elenco ai casi più significativi, si possono ricordare le
centinaia di miliardi di dollari dei contribuenti americani che sono stati così
trasferiti nel capitale di colossi quali Fannie Mae, Freddie Mac, AIG e Citigroup.
In ambito europeo possono dirsi pressoché integralmente nazionalizzati i sistemi
bancari irlandese e greco, ma importanti ricapitalizzazioni sono state finanziate
con la spesa pubblica anche in Inghilterra (circa una decina, tra cui spiccano
quelle di Barclays e Lloyds), in Germania (assai costosa, in particolare, quella di
Hypo Real Estate), in Svizzera (UBS) e nel Benelux (Fortis), mentre in Spagna
potrebbero presto subire la medesima sorte numerose Cajas di risparmio.
Il secondo principale filone di aiuti pubblici alle istituzioni finanziarie in
difficoltà è quello che fa perno sulle banche centrali, le quali- oltre ad acquistare
titoli tossici o illiquidi detenuti in portafoglio dagli istituti in difficoltà- hanno
provveduto e stanno tuttora provvedendo ad iniettare nel sistema enormi masse di
liquidità (attraverso la concessione di prestiti agli operatori finanziari in quantità
illimitata ed a bassi tassi di interesse), al fine di contrastare un fenomeno di
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destinate a finanziare prestazioni di carattere sociale o, comunque, a
garantire l’attuazione del programma di governo.
Laddove, all’opposto, non vi sia stato il salvifico intervento
della mano pubblica, si è assistito al tracollo di imponenti operatori
finanziari, a cominciare da quello della Lehman Brothers Holdings
Inc., che il 15 settembre 2008 ha dato convenzionalmente inizio alla
crisi annunciando la propria bancarotta. A pagare le conseguenze del
dissesto finanziario dell’ente, in questo e in altri simili casi, sono state
allora le centinaia di migliaia di investitori- anche questi sparsi per
tutto il mondo ed appartenenti alle più varie categorie (investitori
istituzionali, imprese, enti pubblici territoriali35, risparmiatori retail)contrazione del credito (c.d. credit crunch): in tempi di crisi e di generalizzata
sfiducia dei mercati, infatti, nessuno si fida più di nessuno e così anche gli
operatori finanziari sono restii a prestare i loro capitali per paura di perderli; si
innesta in tal modo un circolo vizioso che riduce sempre più la liquidità messa a
disposizione dell’economia reale e rischia di portarla al collasso. Ed è appunto per
scongiurare tale scenario che le banche centrali stanno provvedendo a massicce
iniezioni di liquidità. Sul rilievo assunto da tali misure nel contesto della crisi v.
amplius V. COLOMBO, La gestione della politica monetaria in situazioni di
crisi: la strategia della Federal Reserve, Banca Centrale Europea e Bank of
England, in Rivista di Studi sullo Stato, 4 giugno 2010.
35
Solamente in Italia- secondo i dati diffusi da una società indipendente di
ingegneria finanziaria specializzata nello studio dei prodotti finanziari derivati
(Martingale risk Italia)- gli enti locali e le imprese che hanno sottoscritto con le
banche questo tipo di contratti sono attualmente esposti a perdite potenziali
superiori a 4 miliardi di euro, come riportano L. CAMPAGNA - F.
SOTTOCORNOLA, Una bomba da 105 miliardi, inchiesta pubblicata sul
settimanale Il mondo, 29 ottobre 2010, p. 28. Né sono mancati privati ed enti
territoriali che hanno avuto direttamente a che fare con Lehman Brothers. È il
caso, ad esempio, del Comune di Padova, che nel 2006- attraverso la società
finanziaria controllata APS (per vero partecipata anche da altre undici limitrofe
amministrazioni municipali)- ha investito 6 milioni di euro dei cittadini in
obbligazioni emesse dalla banca d’affari americana. In seguito il Comune ha
promosso a sue spese un’azione legale collettiva a tutela di circa un migliaio di
risparmiatori nei confronti del Consorzio Patti Chiari, cui aderivano le banche che
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che, direttamente o indirettamente ed in maniera più o meno
consapevole, avevano deciso di finanziarlo (o di accettarne le
garanzie) e che, da un giorno all’altro, hanno visto azzerato o
fortemente ridotto il valore dei propri investimenti.
Ad aggravare gli effetti della crisi legata alle operazioni di
finanza c.d. innovativa o creativa, traendo da essa al contempo
alimento, ha poi contribuito la crisi di alcuni debiti sovrani, che tuttora
incombe sui destini di milioni di persone e che interessa da vicino
anche il nostro Paese. Onde evitare il default di alcuni Stati aderenti
all’Unione Monetaria Europea, incapaci di far fronte alle scadenze
dell’immensa mole di debito pubblico accumulata negli anni
precedenti, si è infatti assistito negli ultimi tempi al varo di corposi
pacchetti di aiuti, che sono stati finanziati, almeno in parte, dai
contribuenti europei, compresi quelli italiani. In cambio, i Paesi
destinatari del finanziamenti36 hanno dovuto approvare rigorosi piani
avevano collocato presso di loro quelle obbligazioni. La lite è oggi pendente, ma
molte altre cause simili sono state intentate a livello individuale da singoli
risparmiatori sparsi in tutta Italia ed alcune di queste si sono già concluse con la
condanna delle banche convenute al risarcimento del danno per non aver
informato tempestivamente il cliente del negativo andamento del titolo (v., ad es.,
Tribunale Torino, sent. n. 7674/2010).
36
Si tratta di alcuni dei paesi un tempo qualificati con l’acronimo spregiativo
inglese P.I.G.S. (derivante dalle iniziali dei quattro Stati europei- Portogallo,
Irlanda, Grecia, Spagna- che presentano i maggiori problemi di sostenibilità del
debito pubblico e talvolta utilizzato nella variante P.I.I.G.S. per includere nella
categoria anche l’Italia), anche se oggi è maggiormente in voga la definizione più
neutrale e politicamente corretta di “paesi periferici”, in considerazione del fatto
che essi si trovano tutti sul perimetro esterno del territorio europeo. Più
precisamente, la Grecia (dove si è oltretutto scoperto che il precedente governo
Karamanlis aveva sostanzialmente “truccato” i conti pubblici per nascondere la
reale portata del deficit) ha beneficiato di due pacchetti di aiuti: 110 miliardi di
euro nel maggio del 2010 e poi- attraverso un più corposo piano di finanziamenti
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di austerity, volti ad assicurare la riduzione del deficit pubblico e la
sostenibilità del debito sovrano nel prossimo futuro, che si sono
tradotti, soprattutto, in vigorosi tagli alla spesa pubblica destinata al
sociale.
Analoghe politiche di risanamento dei conti pubblici, a fronte di
disavanzi del bilancio statale consistenti e consolidati nel tempo, sono
state peraltro di recente adottate anche dall’Italia37 e da altri Paesi

(enfaticamente definito Piano Marshall europeo)- altri 160 miliardi di euro nel
luglio del 2011. In mezzo si collocano gli aiuti comunitari erogati all’Irlanda (90
miliardi di euro nel novembre 2010) ed al Portogallo (78 miliardi di euro nel
maggio 2011).
37
Nell’estate del 2011 il nostro Paese ha dovuto fronteggiare un andamento del
mercato dei bonds statali che rischiava di minare nel medio-lungo periodo la
sostenibilità del debito pubblico italiano. Sulla scorta di forti pressioni provenienti
dalle istituzioni europee, in particolare dalla BCE (v. infra Cap. 3, § 5), il governo
guidato da Silvio Berlusconi si è visto pertanto costretto a varare una manovra
finanziaria correttiva da 45 miliardi di euro, allo scopo di conseguire
anticipatamente l’obiettivo del pareggio di bilancio assunto a livello europeo e di
“tranquillizzare” così i mercati sulla futura capacità del nostro Paese di ripagare i
propri debiti. Tale intervento correttivo sui conti pubblici non ha dato, peraltro, i
frutti sperati. A fronte della persistente sfiducia dimostrata dagli investitori si è
quindi aperta una crisi politica che ha portato alle dimissioni del governo
Berlusconi ed al suo avvicendamento con un esecutivo tecnico presieduto dal
prof. Mario Monti, docente di economia della Bocconi, al quale è stato affidato il
compito di attuare le riforme necessarie a consentire al Paese di recuperare
credibilità agli occhi del mercato. A fine dicembre 2011, poco prima che questa
tesi venisse data alle stampe, il neoistituito governo ha compiuto il primo passo in
questa direzione, ottenendo dal Parlamento l’approvazione di una manovra
finanziaria (c.d. decreto “salva-Italia), che opera un risanamento strutturale dei
conti pubblici italiani. Tra maggiori entrate (derivanti, principalmente, dalla
reintroduzione dell’imposta sulla prima casa, dall’aumento dell’iva e delle accise
sui carburanti, nonché, in misura inferiore, da un aumento della tassa sui beni di
lusso e dall’introduzione di un’imposta di bollo proporzionale sulle attività
finanziarie) e minori spese (riforma delle pensioni e tagli ai trasferimenti agli enti
locali) il provvedimento assicura alle casse dello Stato italiano un beneficio di
circa 40 miliardi di euro nel triennio 2012-2014. Sul punto si avrà modo di tornare
brevemente infra al Cap. 3, nt. 153, quando si cercherà di spiegare da dove
provengano le istanze del “mercato” che condizionano l’operato del nostro e degli
altri esecutivi in senso favorevole ai percettori e ai procacciatori di rendite.
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della zona euro che, pur non andando soggetti ad un rischio di
insolvemza immediata, sono comunque fortemente indebitati e,
soprattutto, presentano prospettive di crescita insufficienti a garantire
il rispetto degli obiettivi di stabilità fissati a livello comunitario.
Né i problemi di sofferenza del debito sovrano possono dirsi
confinati al Vecchio Continente. Anche i Treasuries americanitradizionalmente considerati titoli di Stato “sicuri” per eccellenza e in
quanto tali costantemente accompagnati da un rating AAA38 (il
medesimo, sia detto per inciso, che le agenzie specializzate
assegnavano alle obbligazioni emesse da Lehman Brothers fino a
pochi giorni prima del suo fallimento)- non ricevono più giudizi così
lusinghieri e scontati da parte del mercato39.
38

Nella simbologia delle agenzie di rating la valutazione AAA è riservata ai titoli
degli emittenti che garantiscono agli investitori la più elevata probabilità di
rimborso e che, quindi, danno la massima sicurezza del capitale investito.
39
L’ipotesi di un default statunitense è sempre stata categoricamente esclusa- in
un certo senso- per definizione, cioè per la convinzione che un simile evento mai
avrebbe potuto colpire la prima potenza politica ed economica mondiale. Il
dogma, a dire il vero, aveva anche un fondamento economico, che si è potuto in
effetti riscontrare per buona parte del XX secolo: il ruolo di traino esercitato dal
sistema economico americano sulla crescita complessiva dell’economia mondiale.
Tale presupposto sembra tuttavia vacillare con l’avvento del nuovo millennio. Da
quando gli Stati Uniti sono stati investiti dalla crisi finanziaria originata dai mutui
subprime- paragonabile per dimensioni a quella catastrofica del 1929- altri Stati
(c.d. emergenti), in particolare la Cina, stanno conoscendo una forte crescita
economica ed aspirano al trono dell’egemonia economica globale. Ed è cinese,
forse non a caso, la prima agenzia di rating (Dagong) che ha “osato” attribuire al
debito statunitense una valutazione di affidabilità inferiore alla tripla “A”. Nata
nel 1994 con lo scopo di contrastare l’oligopolio delle tre grandi sorelle
statunitensi (Standar & Poor’s, Moody’s, Fitch), Dagong ha iniziato ad esprimere
giudizi sui debiti sovrani solo a partire dal luglio 2010 ed ha sin da subito
assegnato al debito USA il rating “AA”, poi declassato ulteriormente ad “A+” a
distanza di cinque mesi (novembre 2010). Anche le agenzie americane stanno
comunque percorrendo la medesima strada. Nell’aprile 2011 S&P ha rivisto in
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Nell’estate del 2011, anzi, il primo default della storia
statunitense è stato evitato solo all’ultimo momento grazie ad un
compromesso politico che il governo democratico guidato da Barack
Obama si è trovato costretto a raggiungere con l’opposizione
repubblicana. Disponendo della maggioranza dei seggi alla Camera,
quest’ultima aveva infatti minacciato di non consentire al Congresso
di votare a favore di un innalzamento del tetto massimo
dell’indebitamento pubblico, che negli Stati Uniti è fissato per legge.
Poiché il limite precedentemente stabilito risultava ormai prossimo
allo sforamento, in assenza di tale modifica legislativa la prima
potenza economica mondiale, non disponendo dei mezzi necessari a
far fronte alle scadenze debitorie dell’immediato futuro, avrebbe
appunto dovuto dichiarare default.
Il fatto che una simile evenienza sia stata scongiurata in
extremis dal voto del Congresso non risolve di sicuro i problemi del
debito pubblico americano, né è questa la sede per soffermarvisi.
Quel che è certo è che il governo statunitense, per ottenere il voto
favorevole dell’opposizione, ha dovuto impegnarsi ad operare nei
prossimi anni forti tagli della spesa pubblica. E non c’è dubbio che ad
essere penalizzate da tali misure saranno, innanzitutto, quelle riforme
negativo il c.d. outlook dei titoli di Stato U.S.A. e poi li ha effettivamente
declassati ad “AA+” il 5 agosto successivo, quattro giorni dopo l’accordo
raggiunto in Congresso tra democratici e repubblicani sull’innalzamento del tetto
del debito, di cui subito si dice nel testo. E analoga decisione è stata presa da
Dagong, che ha ulteriormente abbassato ad “A” il rating del debito statunitense,
mentre Moody’s ha rivisto in negativo le prospettive della sua sostenibilità nel
medio periodo ed anche Fitch, pur confermando il rating “AAA”, ha espresso
molti dubbi sull’immediato futuro.
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sociali di ampio respiro, che il Presidente Obama aveva indicato come
cavalli di battaglia della sua politica di rinnovamento e che al
momento della sua elezione avevano ingenerato tante speranze- dentro
e fuori gli Stati Uniti- circa la possibilità di costruire un mondo
migliore, cioè di conseguire, se si vuole, lo scopo ultimo della
democrazia.
A quest’ultimo riguardo, non si può certo trascurare la pesante
eredità che il crollo dei mercati finanziari sta lasciando all’economia
reale40. Alla perdita di valore della ricchezza “finanziaria”

40

In Italia- per limitare al nostro Paese alcune considerazioni di dettaglio (ma
assai più grave è la recessione che ha colpito altre economie occidentali, a
cominciare da quella statunitense)- sono poco più di una dozzina, quindici per
l’esattezza, i “sopravvissuti” al fallimento Lehman, cioè le società quotate che dal
settembre 2008 sono riuscite a chiudere gli esercizi annuali con utili di bilancio e
ad accumulare profitti. Lo riferisce A. BARRÌ, Piazza Affari. I sopravvissuti di
Lehman, in Corriere economia, 13 settembre 2010, p. 18, aggiungendo, anzi, che
se “si considerano […] gli ultimi tre o gli ultimi cinque anni, andando indietro
all’epoca del grande rialzo precedente lo scoppio della bolla dei titoli subprime, il
drappello dei sopravvissuti diminuisce drasticamente. A tre anni sono solo cinque.
E a cinque anni ne troviamo nove”. Né si possono sottacere le enormi difficoltà
incontrate, specie in alcuni settori, dalle PMI, che costituiscono la spina dorsale
del nostro sistema economico. A tal fine SOSE s.p.a.- società per gli studi di
settore costituita (e partecipata) dal Ministero dell’economia e delle finanze e
dalla Banca d’Italia- ha elaborato, per conto della CNA, i dati risultanti dalle
dichiarazioni e dalle comunicazioni di 2.200.000 contribuenti IVA assoggettati
agli studi di settore nel triennio 2006-2008, evidenziando che la categoria
“soggetti in declino” ha conosciuto nel 2008 un tasso di crescita del 7,9% (lo
studio, che contiene anche dati disaggregati per settore- manifatture, commercio,
servizi, professionisti- è integralmente consultabile online all’indirizzo
http://www2.cna.it/servizi/fiscale/com/2009/allegati/slides.pdf). La flessione dei
ricavi ha impedito a molte imprese di far fronte alle proprie scadenze debitorie (v.
S. FILIPPETTI, I conti della crisi. Le PMI hanno rinegoziato 42 miliardi di debiti
con le banche, in IlSole24Ore, 10 agosto 2010) e particolarmente forte è stata la
contrazione del giro d’affari nel sud del Paese, dove dichiarano di aver risentito
degli effetti della crisi- stando ai dati diffusi da Confcommercio- tre imprenditori
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accumulata- i trilioni di dollari di capitali che le borse mondiali hanno
“bruciato” dall’inizio della crisi41- viene infatti a sommarsi, come
diretta conseguenza della crisi del mercato dei capitali, anche un
brusco rallentamento nella creazione di nuova ricchezza reale, cioè
nella produzione di beni e di servizi. Il tasso di crescita annuale del Pil
mondiale, che dal 2004 si attestava intorno ai quattro punti
percentuali, è sceso all’1,5% nel 2008 ed è risultato addirittura
negativo (-2,0%) nel 2009, per poi tornare in terreno positivo a partire
dall’anno seguente42. Il dato- costituendo un aggregato su scala
globale- dovrebbe peraltro essere depurato dagli apporti forniti alla
crescita complessiva dagli Stati cc.dd. emergenti, al fine di
comprendere a pieno il declino conosciuto dalle economie occidentali
a seguito della crisi e di non eccedere nell’euforia di fronte alla ripresa
mostrata dal Pil mondiale per gli anni a venire43. Occorre inoltre
su quattro (http://www.adkronos.com/IGN/Lavoro/Dati/Confcommercio-crisi-hainciso-per-75-imprese-meridionali-su-attivita 4046484433.html).
41
Un forte calo ha ovviamente interessato, innanzitutto, i titoli dei principali
istituti bancari e finanziari in ragione delle perdite subite a causa dell’operatività
in derivati e/o della quantità di debito pubblico “a rischio” detenuta in portafoglio.
Un andamento negativo che, unito a quello dell’economia reale, ha trascinato con
sé anche i titoli del comparto industriale- in virtù dell’elevato grado di
finanziarizzazione delle imprese del settore- e, più in generale, i titoli di molte
altre società quotate non svolgenti attività bancaria.
42
Questo l’andamento della crescita del Pil globale nel periodo considerato
secondo le stime fornite dalla Banca Mondiale sul proprio sito internet: 4,1%
(2004), 3,6% (2005), 4,0% (2006), 3,9% (2007), 1,5% (2008), -2% (2009), 4,2%
(2010).
43
Confrontando, ad esempio, nel quadriennio 2007-2010 il tasso di crescita del Pil
statunitense (1,9%, 0%, -2,7%, 2,9%) e quello del Pil cinese (14,2%, 9,6%, 9,2%,
10,3%) è agevole constatare il divario di velocità tra le due economie. E lo stesso
vale per le prospettive di crescita future. Il Fondo Monetario Internazionale (IFM,
World Economic Outlook, aprile 2011, Washington, p. 212) stima infatti che il Pil
mondiale crescerà del 4,4% nel 2011 e del 4,5% nel 2012. Anche in tal caso,
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chiarire che il tasso di crescita annuale del Pil (nazionale o mondiale
che sia) non è di per sé significativo dell’ineffettività dei sistemi
democratici occidentali, né della pervasività della rendita come suo
ingrediente fondamentale. Esso indica, infatti, “soltanto” la quantità di
ricchezza che una data economia ha prodotto (in più o in meno)
rispetto all’anno precedente: esprime, dunque, un dato complessivo,
relativo all’intero sistema economico, lasciando intendere che ogni
persona al suo interno si sia arricchita (se positivo) o impoverita (se
negativo), in media, nella stessa misura. Tuttavia, poiché “la media è
sempre eguale pure co’ la persona bisognosa”44, il tasso di crescita del
Pil finisce con l’essere un dato socialmente neutro, perché nulla dice
su chi abbia beneficiato della (tanta o poca) ricchezza costituita dal Pil
che comunque ogni anno si produce. Il suo andamento negativo può
evidenziare la recessione o la stagnazione di un sistema economico,
ma non necessariamente la recessione democratica di un sistema
politico. Per rendersi conto dell’esistenza di quest’ultima, occorre
allora incrociare il dato relativo alla crescita complessiva con quelli
concernenti la distribuzione della ricchezza tra gli individui che hanno
contribuito a generarla.
tuttavia, la ripresa sarà molto più lenta nelle economie sviluppate (2,4% nel 2011
e 2,6% nel 2012) e più decisa, invece, nell’economie emergenti o in via di
sviluppo (tasso di crescita stimato al 6,5% sia per il 2011 che per il 2012).
44
C.A. SALUSTRI (TRILUSSA), “La statistica”, in C. COSTA - L. FELICI (a
cura di), Trilussa. Tutte le poesie, Milano, 2004, p. 732. In questo celebre
componimento, pubblicato per la prima volta nella raccolta Sonetti romaneschi
del 1909, il poeta romano descrive col suo consueto sarcasmo l’indifferenza delle
statistiche alle posizioni individuali: la statistica è generosa con la persona
bisognosa e la gratifica con un pollo all’anno, “perché c’è un antro che ne magna
due”.
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Si può allora osservare, a tal proposito, che nel periodo 20012007 il tasso di crescita dei salari reali è stato inferiore di oltre la metà
rispetto a quello del Pil mondiale, mentre la quota di ricchezza
attribuita ai profitti ed alle rendite ha registrato incrementi di parecchi
punti percentuali45. Il trend è proseguito e si è anzi rafforzato negli
anni successivi. Nel suo ultimo rapporto annuale l’Oil rileva infatti
che durante la crisi il tasso di crescita dei salari si è notevolmente
ridotto: dal 2,8% del 2007 è passato all’1,5% del 2008 e risultava
all’1,6% nel 200946. Se ne ricava che i lavoratori, dopo aver contributo
alla creazione della ricchezza costituita dal Pil, partecipano sempre
meno alla sua distribuzione a vantaggio di altri percettori di reddito.
Per la verità, al fine di comprendere in che misura il lavoro- in
rapporto al suo concorso “dispendioso” alla creazione di ricchezzavenga poi effettivamente penalizzato al momento del riparto di
quest’ultima, occorre isolare, all’interno della categoria “altri redditi”,
la quota di ricchezza percepita dagli individui sotto forma di profitti
da quella che essi invece ottengono a titolo di rendita, perché il
profitto- come si è gia avuto modo di precisare- costituisce a tutti gli
effetti, nella prospettiva assunta dalla presente indagine, un guadagno
dispendioso derivante da lavoro.
45

Lo sottolinea L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura
contro l’economia, cit., p. 164, sulla scorta dei dati forniti dall’Oil.
46
ILO, Global Wage Report 2010/2011, Geneve, 2010, pp. 3-7. Anche in questo
caso il dato è sostenuto dalle economie emergenti. Escludendo la Cina, ad
esempio, il tasso di crescita dei salari è pari allo 0,8% nel 2008 ed allo 0,7% nel
2009. Ancora più desolante il quadro delle economie avanzate, dove il tasso è
stato negativo nel 2008 (-0,5%) e si attestato allo 0,6% nel 2009.
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Questa operazione di suddivisione può essere tentata sulla
scorta di alcuni dati annualmente diffusi da un autorevole studio
internazionale47 in ordine alla ricchezza dei cosiddetti “individui ad
alto valore netto” (HNWI nell’acronimo inglese), che costituiscono lo
strato più ricco della popolazione mondiale e che nel 2010
possedevano nel complesso una ricchezza pari a due terzi del Pil
globale48. Fanno parte della categoria gli individui che dispongono di
“almeno” un milione di dollari a testa in attivi finanziari49. Non
necessariamente sono persone che vivono di rendita. Nella maggior
parte dei casi, anzi, si tratta di lavoratori e, in particolare, di soggetti
che svolgono incarichi a vario titolo all’interno di (una o più) società,
percependo in quella veste profitti o compensi. Tuttavia, ciò che
interessa qui sottolineare è che lo studio citato considera solo la quota
del patrimonio di questi individui costituita da ricchezza finanziaria,
escludendo dai propri rilevamenti sia l’apporto di eventuali guadagni
“dispendiosi” derivanti dallo svolgimento di un qualsiasi lavoro, sia
l’incidenza di altre cospicue componenti patrimoniali (quali residenze,
automobili, imbarcazioni, etc.) che rendono gli HNWI ancora più
47

Le statistiche di seguito riportate nel testo e nelle note sono tratte da MERRYL
LINCH - CAPGEMINI, World Wealth Report 2011, New York-Paris, 2011, pp.
4-7.
48
Nel 2010 la ricchezza complessivamente detenuta dagli HNWI ammontava a
42,7 trilioni di dollari a fronte di un Pil globale stimato dalla Banca Mondiale di
63 trilioni.
49
Nel 2010 sono stati censiti 10,9 milioni di individui con patrimoni finanziari
superiori al milione di dollari. Al loro interno vengono poi ulteriormente
individuati a fini classificatori i soggetti (cc.dd. Ultra HNWI) con attivi finanziari
pari ad almeno trenta milioni di dollari. Si tratta un’esigua minoranza- lo 0,1% del
totale, poco meno di undicimila persone- che però detiene il 36,5% della ricchezza
complessiva di tutti gli HNWI.
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ricchi di quanto non sembri. Il tasso di crescita della ricchezza degli
individui ad alto valore netto- senz’altro il campione più significativo
all’interno della categoria dei percettori di rendite finanziariecostituisce quindi un buon indicatore del peso assunto dai guadagni
“oziosi” nella distribuzione della ricchezza mondiale, perché il dato
non è inquinato da altre componenti reddituali o patrimoniali. Si può
così osservare che gli attivi finanziari degli HNWI sono cresciuti e
non poco negli ultimi anni, più di quanto non sia cresciuta la loro
popolazione sotto il profilo numerico50: se si eccettua un calo del 20%
nel 2008- in concomitanza con la fase più acuta di crisi dei mercati
finanziari- la ricchezza posseduta dagli HNWI è infatti cresciuta del
18,9% nel 2009 e del 9,7% nel 2010.
Ora, se si confrontano i tassi di crescita da ultimo citati con
quelli relativi ai salari che si sono in precedenza ricordati, emerge con
sufficiente evidenza il diverso apporto che rendite e lavoro stanno
fornendo in questi anni alla ricchezza degli individui. A dire il vero, lo
scoppio della crisi ha messo in difficoltà tutti i percettori di reddito,
diminuendo i loro guadagni. Tuttavia, incrociando i diversi tassi di
crescita, si osserva che chi percepisce rendite finanziarie ha già
trovato il modo di recuperare il terreno perduto, mentre chi vive col
proprio lavoro ottiene una fetta sempre più piccola della ricchezza
complessivamente prodotta. È agevole, a questo punto, rendersi conto
non solo del rilievo economico della rendita- quale fonte di reddito
50

Gli individui ad alto valore netto erano 10,1 milioni nel 2007. Calata ad 8,6
milioni nel 2008, la popolazione degli HNWI è cresciuta del 17,1% nel 2009 (10
milioni) e dell’8,3% nel 2010 (10,9 milioni).
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riservata ai proprietari che incide sulla distribuzione della ricchezza
tra gli individui51- ma anche e soprattutto del fatto che il suo ruolo
pervasivo nei sistemi economici contemporanei allarga la forbice tra
ricchi e poveri sino a condurre ad esiti inaccettabili per un
ordinamento democratico. Per confermare questo assunto basta
riportare alcuni dati relativi all’indipendenza economica degli
individui ed alla capacità che essi hanno di soddisfare i bisogni
primari di un’esistenza dignitosa.
Secondo l’Oil vi sono nel mondo poco più di tre miliardi di
lavoratori: oltre un terzo di essi (all’incirca 1,2 miliardi di individui)
non guadagna abbastanza per mantenere la propria famiglia al di sopra
della linea di povertà fissata in due dollari di reddito al giorno
(calcolati a parità di potere d’acquisto), mentre scende ad un quintoma si tratta pur sempre di 630 milioni di persone- la percentuale dei
lavoratori che vive addirittura al di sotto della linea di “povertà
estrema”, cioè percepisce un reddito giornaliero inferiore ad 1,25
dollari52.
Non c’è dubbio, poi, che molti di questi lavoratori “poveri” o
“estremamente poveri” rientrino nel miliardo di persone che sino al
2005 (nel 2020 si aggiungeranno, si stima, altre 400 milioni di unità)
51

Secondo stime dell’OCSE i venti uomini più ricchi del mondo posseggono una
ricchezza complessiva pari a quella del miliardo di individui più poveri. Più in
generale, si stima che la disuguaglianza di reddito tra il 20% più benestante ed il
20% più povero della popolazione mondiale sia in rapporto di 90 a 1, mentre la
relazione diventa di 120 a 1 se si confrontano i venti paesi più ricchi con i venti
più poveri. In argomento v. OCDE, Croissance et inégalités. Distribution des
revenus et pauvreté dans le pays de l’OCDE, Paris, 2008.
52
ILO, Global Employment Trends 2011, Geneve, 2011.

55

viveva in pessime condizioni igieniche nel degrado delle c.d. slumsaltrimenti note nei vari linguaggi del pianeta come favelas,
bidonvilles, baraccopoli, etc.- cioè in aggregati di “edifici” fatiscenti,
che non sono serviti da servizi di base (quali l’acqua, l’elettricità e le
fognature) e che si sviluppano in genere nelle zone periferiche delle
grandi città, spesso e volentieri vicino a qualche discarica che fornisce
agli abitanti non solo materiale edile, ma anche cibo53.
A quest’ultimo proposito, non sarà fuori luogo neppure
ricordare che sono sempre all’incirca un miliardo le persone denutrite
o malnutrite che soffrono la fame54 e ancora di più (1,1 miliardi)
quelle che vivono a più di un chilometro di distanza da una fonte
d’acqua pulita e ne consumano in media 5 litri a testa al giorno,
laddove il consumo pro capite è di 200-300 litri in Europa e di 575
litri negli Stati Uniti55.
Ora, da un certo punto di vista, questi numeri non dicono nulla
di nuovo e probabilmente possono non stupire più di tanto. Già Esopo
53

ONU, Human Settlements Programme (UN-HABITAT), State of the World’s
Cities 2010/2011, London-Sterling, 2010, p. 30. Per approfondire l’argomento v.
M. DAVIS, Il pianeta degli slums, Milano, 2006, nonché il più risalente rapporto
UN-HABITAT, The Challenge of slums-Global Report on Human Settlements
2003, London-Sterling, 2003.
54
Si tratta per la precisione, secondo le stime della FAO, The State of Food
Insecurity in the World, Roma, 2010, p. 8, di 925 milioni di individui. Nel
rapporto si sottolinea che, per quanto il numero degli affamati nel mondo sia
diminuito rispetto al 2009, esso “rimane inaccettabilmente alto, più alto di quanto
non fosse prima della crisi, più alto di quarant’anni fa e più alto del livello
esistente quando l’obiettivo della lotta alla fame fu reso oggetto di accordo al
World Food Summit nel 1996”.
55
ONU, Development Programme (UNDP), Lo sviluppo umano. Rapporto 2006 L’acqua tra potere e povertà, Torino, 2006, p. 60.
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ammoniva che “l’abitudine rende sopportabili anche le cose
spaventose”56 ed in effetti sono ormai parecchi anni che nel mondo
“metà della popolazione (di fatto assai meno) guarda in televisione, di
solito all’ora di pranzo, l’altra metà (in realtà assai di più) che muore
di fame (oppure di malattie, o di raffiche di mitra, o di bombe)”57. Si
potrebbe, inoltre, obiettare che buona parte di questa seconda metà di
popolazione vive in paesi non democratici e proprio a causa
dell’assenza di democrazia, piuttosto che del ruolo pervasivo della
rendita, si trova in quelle condizioni di disagio economico e sociale.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la situazione che si è venuta a
determinare e che si sta determinando a seguito della crisi impone
qualche riflessione ulteriore.
Non c’è dubbio che l’assenza di democrazia costituisca una
causa di povertà. Sarebbe, anzi, un gran risultato se lo riconoscessero
anche coloro i quali ritengono che il benessere degli individui dipenda
in primo luogo (se non esclusivamente) dalla concorrenzialità del
sistema economico in cui essi operano. In questa sede preme piuttosto
sottolineare che la democrazia contribuisce a sollevare un popolo
sovrano dalla povertà (o ad impedire che vi ricada) non
semplicemente perché sta scritta in una Costituzione, ma perché le
istituzioni sono in grado di garantire ai cittadini una qualità di vita
“democratica”. In questa prospettiva, non la rendita in sé, ma il suo
56

Si tratta della morale conclusiva della favola “La volpe (che non aveva mai visto
un leone)” in ESOPO (trad. E. Ceva Valla), Favole, Milano, 2010, p. 43.
57
Lo sottolinea amaramente L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo
per procura contro l’economia, cit., p. 193.
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ruolo pervasivo nella distribuzione della ricchezza è sinonimo
dell’assenza di democrazia: un fenomeno di cui dovrebbero di
conseguenza tener conto tutte le democrazie (occidentali o meno), per
le quali esso pone un problema di effettività della forma di Stato.
Non esiste, in altri termini, solo un problema di disuguaglianza
delle condizioni di vita tra i cittadini dei paesi ricchi- che sono retti in
genere da una Costituzione democratica- ed i cittadini dei paesi
poveri, che invece in genere democratici non sono; in realtà, anche
all’interno di paesi democratici “che il Pil pro capite fa apparire
uniformemente benestanti, come gli Stati Uniti e la stessa Italia, le
disuguaglianze di reddito e di ricchezza, sia reale che finanziaria, tra il
10% più ricco della popolazione ed il 10% più povero sono cospicue e
crescenti”58.
Beninteso, la diseguale distribuzione della ricchezza tra i
cittadini delle economie sviluppate non è certo una novità ed esisteva,
ovviamente, anche prima dei recenti episodi di crisi59. A seguito di
58

Così L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro
l’economia, cit., p. 9, il quale aggiunge che, “per arrivare a guadagnare quanto i
top manager delle grandi imprese industriali e finanziarie percepiscono in soli
dodici mesi […], un lavoratore italiano, francese, britannico, con un salario medio
lordo di 25.000 euro […] dovrebbe lavorare tra i 400 e i 1000 anni. Nel 1960 gli
sarebbero bastati, per così dire, quarant’anni”.
59
J.P. FITOUSSI, La democrazia e il mercato, Milano, 2004, p. 9, riporta i dati di
uno studio americano, dal quale risulta che “del 50% del surplus di ricchezza
prodotto fra il 1983 ed il 1998 negli Stati Uniti ha beneficiato l’1% delle gestioni
più agevoli ed il 90% di tale ricchezza è andato al 20% delle gestioni già più
favorite”. Per quanto riguarda l’Italia si può ricordare il dato emerso dallo studio
della BANCA D’ITALIA, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2006, in
Suppl. Boll. Stat., n. 7/2008, p. 19, secondo cui il 10% delle famiglie più ricche
possedeva quasi il 45% della ricchezza netta totale delle famiglie italiane (dato poi
confermato anche per il 2008: v. Suppl. Boll. Stat., n. 8/2010, p. 23).
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quest’ultimi, tuttavia, la forbice tra ricchi e poveri si sta allargando al
punto da rendere il sistema politico, nel suo complesso, inaccettabile
per un numero sempre crescente di consociati60, di fatto spogliati del
diritto democratico per eccellenza di poter condurre un’esistenza
dignitosa.
Innanzitutto, risulta assai difficile reperire un lavoro. Per la
maggioranza degli individui, tutti quelli che non hanno la proprietà di
beni sufficienti a consentir loro di vivere di rendita, il lavoro è l’unica
via d’accesso all’indipendenza economica ed alla possibilità di
progettare con un minimo di sicurezza il proprio futuro. Non a caso, le
Costituzioni democratiche contemporanee- e la Costituzione italiana
tra queste- lo configurano solennemente come un diritto fondamentale
di ogni cittadino. Il problema è che le istituzioni democratiche, al
giorno d’oggi, sono in grado di garantire sempre meno questo diritto
per vari motivi.
Nelle economie sviluppate il tasso di disoccupazione si è
impennato dal 6,1% (2008) all’8,4% (2009) ed è stato stimato del
8,8% nel 2010, col risultato che vi sono oggi nel mondo 205 milioni di
persone senza lavoro, molti dei quali in giovane età.
Inoltre, anche una volta che si sia trovato un lavoro, nella metà
dei casi si tratta- specie per i giovani- di un lavoro precario e instabile,
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Il pericolo era già stato sottolineato da J.P. FITOUSSI, La democrazia e il
mercato, cit., p. 9, il quale, riferendosi agli esiti dello studio indicato nella nota
precedente, osservava: “Se questo trend dovesse consolidarsi, il calcolo degli
interessi composti aprirebbe un abisso tra gli strati sociali e l’andamento del
sistema economico diventerebbe incompatibile con il normale funzionamento
della democrazia”.
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secondo l’insegnamento neoliberista per cui il lavoro è un fattore
produttivo come gli altri- in sostanza una merce- e gli operatori
economici che se ne avvalgono devono essere lasciati liberi di poterlo
dosare sapientemente, aumentando o diminuendo a piacere la quantità
di lavoratori da immettere nel proprio ciclo produttivo, al fine di
ricavare il massimo profitto.
Il risultato di questa politiche occupazionali è che la categoria
dei “lavoratori con occupazione vulnerabile” conta complessivamente
tra le sue fila oltre un miliardo e mezzo di persone61: tradotto in
termini statistici, come testé anticipato, poco più della metà (50,1%)
dei tre miliardi di lavoratori censiti nel mondo dispone, in realtà, di un
lavoro precario. In Italia, in particolare, “le assunzioni con contratti
lavorativi di breve durata- prototipo dell’occupazione flessibile o
temporanea- quale che sia la loro denominazione formale, hanno
raggiunto nei primi mesi del 2008 il 70% del totale, contro il 50% dei
primi anni 2000”62.
Né va meglio a coloro i quali, giunti al termine della loro vita
lavorativa, sono prossimi al pensionamento: l’Ocse stima che solo nei
primi dieci mesi del 2008 i fondi pensione dei 30 Paesi aderenti
abbiano subito perdite per 5 trilioni di dollari, sicché i loro iscritti “che
lasceranno il lavoro nei prossimi 3-5 anni sanno fin da adesso che
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I dati riportati nel testo sono tratti da ILO, Global Employment Trends 2011, cit.
Sul tema specifico della disoccupazione giovanile v. ILO, Global Employment
Trends for Youth, Geneve, agosto 2010.
62
Lo afferma, senza citare la fonte, L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il
capitalismo per procura contro l’economia, cit., p. 163.

60

riceveranno trattamenti pensionistici assai inferiori al previsto”63.
Anche in questo caso si è dinanzi all’esito di politiche
economiche di stampo neoliberista, in virtù delle quali la pensione è
stata trasformata da tradizionale istituto di protezione sociale (che
obbliga l’individuo, non necessariamente previdente per natura, ad
accantonare una parte dei propri guadagni presenti per poter disporre
in futuro, quando sarà troppo vecchio per lavorare, di sufficienti mezzi
di sostentamento) a bene futuro di cui l’individuo può liberamente
disporre nel presente, mettendo in gioco il proprio avvenire. Di
conseguenza, sono stati implementati meccanismi di calcolo della
pensione che, se da un lato hanno notevolmente ridotto il costo
immediato che le imprese devono sostenere (attraverso la trattenuta
dei contributi) per finanziare il sistema, dall’altro hanno reso incerta
nell’an e nel quantum la futura prestazione previdenziale in favore dei
lavoratori64.
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OECD, Pension Market in Focus, n. 5/2008, Paris, 2008. La considerazione
riportata tra virgolette è di L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per
procura contro l’economia, cit., p. 165.
64
Più precisamente, i tradizionali sistemi pensionistici cc.dd. «a beneficio
definito»- in cui il lavoratore, a fronte del versamento di contributi variabili, gode
di una pensione rapportata agli anni di contribuzione e certa nel quantum, perché
fissata in una certa percentuale della retribuzione percepita negli ultimi anni della
sua vita lavorativa- sono stati soppiantati negli ultimi anni dai più “innovativi”
sistemi pensionistici «a contributo definito». L’innovazione consiste nel
rovesciare i termini della questione: ad essere predeterminato ed invariabile è il
contributo periodicamente versato dall’individuo nel corso della propria vita
lavorativa, mentre la misura del suo futuro trattamento pensionistico resta incerta,
perché viene legata a molteplici variabili tra loro interrelate come l’andamento dei
mercati, del Pil, dell’inflazione, del costo del denaro, etc. In sostanza- come rileva
senza mezzi termini un rapporto realizzato da Oxera Consulting per conto
dell’EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION,
Defined-Contribution Pension Schemes: Risk and Advantages for Occupational
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In altri termini, allo scopo di liberare immediatamente risorse in
grado di fornire al sistema economico potenzialità di crescita
maggiori- perché destinate ad essere immesse nel ciclo produttivo o
trasferite ai salari dei lavoratori/consumatori- le democrazie
occidentali hanno permesso che le pensioni potessero tranquillamente
diventare l’oggetto di una scommessa. Una scommessa che molti
fondi pensione- o meglio i loro iscritti- hanno sinora clamorosamente
perduto.
Per effetto di queste politiche, dunque, si assisterà nei prossimi
anni ad un netto peggioramento della prestazioni erogate da molti
sistemi previdenziali, la cui effettiva capacità di tutelare i lavoratori a
riposo risulta peraltro già oggi gravemente compromessa: in Italia, ad
Retirement Provision, Bruxelles, 2008, pp. 98-99- “la differenza fondamentale tra
i due tipi di pensione riguarda […] l’allocazione del rischio tra le parti. La
maggior fonte di rischio per un individuo iscritto ad un piano «a contributo
definito» è la prestazione dell’investimento […]. Invece, in un piano «a beneficio
definito» il rischio è sopportato dai datori di lavoro che lo sponsorizzano”. Ora, è
facile intuire che solo nel primo caso la pensione costituisce effettivamente un
istituto di previdenza sociale a tutela del lavoratore; nel secondo caso, invece, essa
cessa di essere tale, perché il versamento di contributi da parte del lavoratorequali che siano i vantaggi immediati che gli vengono prospettati- non può per
definizione svolgere una funzione previdenziale nei suoi confronti nel momento in
cui egli sopporta il rischio della prestazione futura. Sulla crescente diffusione dei
piani pensionistici «a contributo definito» nelle economie sviluppate v. amplius L.
GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia,
cit., pp. 59-64, il quale osserva, in particolare, che in Italia “tutti i fondi pensione
istituiti dopo il 1993, siano essi riservati ai dipendenti di un’impresa o a quelli di
un intero settore industriale (detti fondi chiusi o negoziali) oppure creati da
banche, compagnie di assicurazione e simili e aperti a tutti (detti perciò fondi
aperti), operano esclusivamente sulla base di piani «a contributo definito»” (pp.
59-60). A questo tipo di fondi sono iscritti 2,8 milioni di lavoratori italiani, oltre la
metà di quelli (5,3 milioni) che si affidano a qualche forma di previdenza
complementare: v. COVIP, Relazione per l’anno 2010, Roma, 2011, pp. 39 ss.
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esempio, quasi la metà dei pensionati (8,3 milioni su una popolazione
totale di 16,8 milioni) ha ricevuto nel 2009 un trattamento mensile
inferiore a mille euro, che rappresenta la soglia di povertà fissata
dall’Istat per una famiglia di due componenti: per 3,6 milioni di
questi, anzi, la pensione non arriva neanche a 500 euro65.
Il quadro sin qui delineato consente di comprendere per quali
motivi nelle democrazie occidentali stia rapidamente crescendo il
numero di individui che non riesce a condurre un’esistenza dignitosa a
causa della propria povertà e che, per l’effetto, non gode di una qualità
di vita “democratica”.
Limitando il discorso al nostro paese, si è appena detto degli 8
milioni di pensionati poveri. Considerando i nuclei familiari, gli ultimi
sondaggi rivelano che più di una famiglia su tre (il 36,2%) “non arriva
a fine mese”, cioè per sostenere le spese correnti è costretta ad
intaccare i propri risparmi66. Sempre che, ovviamente, di risparmi ve
ne siano, dato che un italiano su due (due su tre al sud) non può
permettersi questo lusso e consuma integralmente il proprio reddito
mensile per soddisfare bisogni primari67, mentre il restante 50% che
ancora riesce a mettere da parte qualcosa a fine mese ha comunque
dovuto di gran lunga ridurre la quota di reddito risparmiata: nel 2010
il risparmio annuo medio pro capite è stato di 1.700 euro, il 60% in
65

INPS - ISTAT, Trattamenti pensionistici e beneficiari al 31 dicembre 2009,
rapporto del 21 giugno 2011 integralmente consultabile sul sito internet dell’Inps
(all’indirizzo http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/sas_stat/BeneficiariPensioni/
Trattamenti_Beneficiari_31dicembre_2009.pdf).
66
EURISPES, Rapporto Italia 2011 – Sintesi per la stampa, Roma, 2011, p. 60.
67
CENTRO STUDI EINAUDI, Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie
degli italiani 2011, Milano, luglio 2011, p. 36.
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meno dei 4.000 euro del 199068.
A ciò si aggiunga che la difficoltà di procurarsi sufficienti
mezzi di sussistenza accresce anche l’insicurezza degli individui,
impedendo loro di progettare il proprio avvenire e di dare un senso
alla propria vita. Ai milioni di cittadini che quotidianamente
sperimentano la povertà si aggiungono così altri milioni di persone
che temono- spesso a ragione- di doverla sperimentare nel prossimo
futuro.
Le istituzioni democratiche dovrebbero a questo punto farsi
carico dell’insicurezza dei propri cittadini e, a fortiori, dovrebbero
sopperire alla loro mancanza di mezzi, ove questa si traduca
nell’impossibilità di avere accesso ai beni fondamentali della vita. Si è
già visto, invece, che l’Italia e le democrazie occidentali in genere,
strette nella morsa di una perenne emergenza, stanno adottando
vigorose misure di contenimento della spesa pubblica, destinate a
rendere ancor più fragile l’effettività delle loro politiche sociali.
Viceversa, l’incapacità di assicurare un’esistenza dignitosa ad
una quota crescente di cittadini ed il contemporaneo allargamento
della forbice tra ricchi e poveri all’interno di ciascun Paese si stanno
rivelando gli ingredienti di una miscela esplosiva per la democrazia.
Di fronte al proliferare delle rendite, infatti, sono sempre di più
(e sempre più poveri) i consociati che esprimono il loro dissenso
rispetto ad una distribuzione della ricchezza che non ritengono
68

CONFCOMMERCIO - Ufficio Studi, Una nota sul risparmio delle famiglie
italiane, marzo 2011, pp. 5-6, rapporto che si può consultare integralmente online
(all’indirizzo www.confcommercio.it/home/Centro-stu/Il-risparmio-delle-famiglie
-marzo-2011.pdf).
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conforme ai sacrifici ed ai meriti di ciascuno ed al valore della persona
umana. Quanto possa essere devastante tale dissenso, soprattutto
quello che proviene da giovani (studenti, disoccupati, lavoratori
precari) che si vedono senza futuro, è dimostrato dalle violenze e dai
disordini in cui sono sfociate ad Atene, a Lisbona e a Dublino le
manifestazioni di protesta organizzate contro i rispettivi governi,
quando questi- al fine di ottenere dall’UE gli aiuti necessari ad evitare
il default del proprio Stato- hanno sottoposto ad approvazione
parlamentare le misure di austerity finalizzate a conseguire gli
obiettivi comunitari di bilancio.
Ma la frustrazione dei giovani senza futuro ha colpito anche
altri Paesi europei, che pure presentano conti pubblici meno disastrati
rispetto alla Grecia, al Portogallo e all’Irlanda. Basta andare con la
mente alla rivolte che hanno sconvolto le banlieue parigine nel 2005
(in quel caso il governo francese decretò addirittura formalmente lo
stato di emergenza) o, più di recente, a quelle che nell’estate del 2011
hanno interessato il quartiere di Tottenham ed altri sobborghi
degradati di Londra e di altre città inglesi, dove per giorni si è assistito
a scene di vera guerriglia urbana con violenti scontri tra la polizia e
giovani appartenenti agli strati più poveri della popolazione, i quali
hanno sfogato la rabbia per le loro misere condizioni di vita
distruggendo e saccheggiando negozi, automobili, edifici e, più in
generale, tutte quelle forme di ricchezza che ad essi sono precluse.
Simili vicende, come è facile intuire, si prestano ad una
molteplicità di giudizi. Ad avviso di chi scrive, lo studioso del diritto
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costituzionale deve esaminarle come manifestazioni dell’incapacità
dell’ordinamento di garantire la pacifica convivenza tra i consociati.
Egli non può limitarsi alla considerazione- di per sé ovviadell’illegittimità della violenza come mezzo di affermazione dei
diritti. Questo è di solito l’unico insegnamento che la classe politica sa
trarre (o piuttosto impartire) di fronte a simili avvenimenti. In realtà,
dovrebbe essere altrettanto ovvio- ma questo i politici in genere non lo
dicono- che il cittadino, quando non ha nulla da perdere, trova poco
conveniente rispettare il patto democratico; anzi, si ritiene legittimato
ad infrangerlo se le prime a rendersi inadempienti agli obblighi da
esso scaturenti sono le istituzioni del proprio Paese. Non si può
dimenticare, del resto, che l’effettiva osservanza di un sistema di
regole non è ipotizzabile in assenza di una generalizzata condivisione
dei suoi contenuti da parte dei destinatari.
In questa prospettiva, le vicende di generalizzato dissenso testé
ricordate ed i motivi ispiratori delle azioni dei suoi protagonisti
costituiscono la più concreta evidenza di quello che è, in definitiva, il
problema del ruolo pervasivo della rendita sotto il profilo del diritto
costituzionale: un problema di effettività della forma di stato e di
sopravvivenza delle democrazie contemporanee, per le quali risulta
sempre più difficile garantire ai propri cittadini un’esistenza pacifica e
dignitosa.
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CAPITOLO 2
IL SIGNIFICATO DI UN’INDAGINE
COSTITUZIONALE SULLA RENDITA
§ 1 - L’inquadramento giuridico-costituzionale della rendita alla luce
del necessario collegamento tra diritto e giustizia. § 2 - Le difficoltà
(reali) ed i limiti (apparenti) di uno studio costituzionale sulla rendita:
assenza di espliciti riferimenti all’oggetto d’indagine ed impossibilità di
rinvenire regole puntuali all’interno della Costituzione. § 3 - Segue:
globalizzazione delle regole e teoria dei principi supremi. § 4 Democrazia formale e democrazia materiale: il duplice deficit
democratico ricollegabile al ruolo pervasivo della rendita.

§ 1 - L’inquadramento giuridico-costituzionale della rendita alla
luce del necessario collegamento tra diritto e giustizia.
Il presente lavoro di ricerca, come indica il titolo che
l’accompagna, si propone di inquadrare il fenomeno economico della
rendita, in particolare di quella finanziaria, entro la cornice del diritto
costituzionale italiano. L’obiettivo perseguito non è ambizioso di per
sé, ma lo diventa nel momento in cui si voglia estendere il discorso
agli aspetti di giustizia ed ingiustizia che caratterizzano, nei suoi
riflessi sociali, il guadagno “ozioso” della rendita, perché ciò significa
esaminare il dato giuridico nella sua dimensione più elevata e, al
contempo, apparentemente più sfuggente. Troppo spesso, in effetti, il
concetto di diritto viene ad essere slegato da quello di giustizia, per
non dire ad esso contrapposto, per significare che è “diritto” (positivo)
solamente ciò che regola con certezza la vita dei consociati ed è,
viceversa, “giustizia” tutto ciò che si riferisce ad un’opzione
ideologica- in quanto tale mutevole da individuo a individuo-

concernente i criteri che dovrebbero guidare l’agire umano ed
informare l’assetto della società.
La contrapposizione tra diritto e giustizia è però più apparente
che reale. Non solo perché le due espressioni hanno una radice
etimologica comune, che- se era di più immediata evidenza nel
binomio latino ius/iustitia- può tuttavia cogliersi ancora oggi nel fatto
che il termine “diritto” rimanda a ciò che è retto1, alla rettitudine dei
comportamenti individuali e, dunque, al loro conformarsi ad un ideale
di giustizia. Ma anche, e soprattutto, perché il criterio distintivo
utilizzato, che fa perno sul carattere oggettivo o soggettivo del
contenuto delle due nozioni, si rivela assai fragile alla prova dei fatti:
da un lato, infatti, l’attività esegetica è in grado di attribuire alle
disposizioni giuridiche molteplici e differenti significati, sicché la
certezza del diritto, lungi dal costituire una caratteristica indefettibile
dell’ordinamento giuridico, si risolve piuttosto in un mito; dall’altro
lato, se è vero che l’identificazione di ciò che è giustizia dipende dalla
Weltanschauung di volta in volta adottata, è anche vero che il
relativismo non può spingersi sino al punto di negare che la pacifica
convivenza tra i consociati sia garantita dall’esistenza di un nucleo
essenziale di valori condivisi dall’intera collettività, al cui interno ogni
individuo sa distinguere nell’intimo della propria coscienza ciò che è
giusto da ciò che non lo è.
Certo, diritto e giustizia non sono sinonimi e, di fatto, il diritto
1

Cfr. la voce “Diritto” in O. PIANIGIANI, Dizionario etimologico della lingua
italiana, 3a ed. aggiornata a cura di D. MELDI, La Spezia, 1990.
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(positivo) può talvolta rivelarsi ingiusto. Ciò non toglie, tuttavia, che
un ordinamento giuridico, se non si conforma ad un’idea “oggettiva”
di giustizia e non fa di quest’ultima il faro delle proprie scelte, vedrà
inevitabilmente scoppiare al proprio interno più o meno aspri conflitti
sociali e perderà così la propria ragion d’essere, perché l’autorità e la
legge si giustificano all’opposto, com’è noto, ne cives ad arma
veniant. Un ordinamento di tal fatta- a lungo andare- è destinato
all’ineffettività ed al tramonto, perché prescinde dai valori di un
sentimento comune di giustizia.
I recenti eventi di crisi, riguardati in questa prospettiva,
suggeriscono l’adozione di un approccio diverso da quello sin qui
seguito dai vari legislatori per affrontare i problemi che da essi sono
sorti. A seguito del crollo dei mercati finanziari, sono state in effetti
proposte o attuate diverse modifiche normative per evitare il ripetersi
di simili avvenimenti2. Nel luglio del 2010, il Congresso degli Stati
Uniti ha varato una legge di riforma dei mercati finanziari (c.d. Dodd2

Già in precedenza, per la verità, le democrazie occidentali- nella consapevolezza
delle disfunzioni e dei gravi rischi sistemici legati alla regolamentazione dei
mercati finanziari- si erano impegnate in una stagione di riforme del settore, che
però, evidentemente, non sono riuscite ad impedire lo scoppio della crisi, né a
garantire la stabilità delle istituzioni finanziarie che ne sono state investite. Si
possono ricordare, in particolare, il Financial Services and Markets Act, che nel
2000 ha istituito nell’ordinamento inglese la Financial Services Authority (FSA)
nella veste di autorità di vigilanza unica sui mercati finanziari; nell’ordinamento
tedesco l’analoga riforma che, nel maggio del 2002, ha affidato ad un’unica
istituzione, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), le funzioni
di controllo prima suddivise fra varie Autorità competenti per settore (comparto
bancario, assicurativo, mobiliare); nell’ordinamento spagnolo la legge n. 26/2003,
che ha rafforzato le attribuzioni della Comisiòn Nacional del Mercado de valores;
nell’ordinamento francese la Loi de sécurité financière emanata nell’agosto del
2003, che ha istituito la nuova Autorité des Marchés Financiers (AMF).

69

Frank Act)3. Di lì a due mesi (12 settembre 2010), è stato inoltre
rivisto per la seconda volta- ma la riforma entrerà in vigore solo
gradualmente tra il 2013 ed il 2019- l’accordo di Basilea, il quale fissa
a livello internazionale le regole di vigilanza prudenziale volte a
salvaguardare la stabilità delle istituzioni finanziarie e del sistema
finanziario nel suo complesso4. A questi interventi si devono poi
aggiungere le numerose disposizioni impartite, nell’esercizio della
propria funzione regolamentare, dalle varie Authorities che vigilano
sull’operato degli intermediari finanziari allo scopo di garantirne la
sana e prudente gestione.
Beninteso, non che ragionare di questioni “tecniche”coefficienti patrimoniali minimi, sistemi di controllo interni, criteri
contabili di redazione dei bilanci, metodi di valutazione del rischio di
controparte e via discorrendo- sia di per sé inutile. Al contrario, se le
regole precedenti non sono state in grado di garantire la stabilità del
sistema, era pressoché inevitabile procedere ad un loro ripensamento.
Le nuove regolamentazioni, tuttavia, non sembrano dare i frutti sperati
e, anzi, molti addetti al settore sottolineano un pericoloso ritorno ad
eccessi di finanza creativa, assimilabili per rischio sistemico a quelli

3

Per una sintetica disamina dei contenuti della riforma finanziaria statunitense si
rinvia a S. MALAVASI, Obama riforma la finanza americana, in Impresa&Stato
- Rivista della Camera di Commercio di Milano, n. 89/2010, pp. 37 ss.
4
Sui contenuti dell’accordo c.d. “Basilea 3” cfr. A.M. TARANTOLA, La
revisione delle regole prudenziali: i possibili effetti su banche e imprese, relazione
del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia in occasione della sua audizione
presso la X commissione della Camera dei Deputati, 7 ottobre 2010, in
www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/AUDIZIONE_Tarantola_71 010.pdf.
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originati dalla cartolarizzazione dei mutui subprime5.

5

Lo ha osservato, in più occasioni, l’ex Ministro dell’Economia Giulio Tremonti
(v., ad esempio, Tremonti: “La speculazione è a piede libero”, in Arena-Giornale
di Vicenza. 18 ottobre 2010, p. 39; R. BOCCIARELLI, Tremonti chiede limiti sui
derivati, in IlSole24Ore, 21 maggio 2011), nonché- più velatamente- Mario
Draghi, ex Presidente del Financial Stability Board e attuale Governatore della
BCE, il quale ha evidenziato- nella veste, all’epoca, di Governatore della Banca
d’Italia- come gli aiuti pubblici alle istituzioni finanziarie in difficoltà abbiano
“rinforzato l’azzardo morale in modo molto significativo” (Le nostre democrazie
non possono accettare un’altra crisi finanziaria, in Corriere della Sera, 17
febbraio 2011). Tali opinioni trovano supporto in alcuni dati statistici. Le stime
della BRI, in particolare, evidenziano a livello globale la crescita del volume
totale degli investimenti in prodotti finanziari derivati, il cui valore nozionale è
passato da 592 a 600 trilioni di dollari tra la fine del 2009 ed il primo trimestre del
2011. Limitando il discorso al vecchio continente, uno studio di R&S-Mediobanca
(sul quale v. G. ODDO, Le banche europee tornano a puntare sulla finanza pura,
in IlSole24Ore, 19 novembre 2010, p. 42), condotto sui dati di bilancio (al giugno
2010) dei primi diciotto istituti di credito europei (tra cui Unicredit ed Intesa
Sanpaolo), conferma che le banche dell’Unione hanno aumentato la loro
operatività in derivati, detengono in portafoglio una sempre maggior quantità di
titoli illiquidi e presentano un forte grado di indebitamento (c.d. leva).
Naturalmente, non tutti gli istituti si trovano nelle medesime condizioni: le banche
italiane, ad esempio, sono più votate all’attività bancaria tipica, mentre assai
maggiore è l’esposizione finanziaria di alcune loro concorrenti europee; il che non
toglie, peraltro, che anche la stabilità dei nostri istituti di credito- da sempre i
maggiori detentori di titoli obbligazionari di Stato- sia oggi messa a dura prova
dalle vicende di un debito sovrano, sulla cui futura sostenibilità si addensano nubi
sempre maggiori. A ciò si aggiunga che anche gli istituti bancari italiani stanno
progressivamente aumentando la loro operatività sui mercati finanziari attraverso
la più remunerativa (e rischiosa) attività di c.d. trading proprietario avente ad
oggetto soprattutto titoli di Stato (cfr. F. PAVESI, I 5 big del credito hanno in
pancia 100 miliardi di BTp, in IlSole24Ore, 25 giugno 2011). Da un punto di vista
generale, dunque, la situazione resta preoccupante ed è forte il rischio di assistere
ad una storia già vista. Infatti, se la circolazione di capitali sottostante ad alcune
tipologie di prodotti derivati si dovesse inceppare, tali strumenti speculativi si
trasformerebbero rapidamente in titoli tossici privi di valore. Né più, né meno,
quello che è successo con le operazioni finanziarie legate alla cartolarizzazione
dei mutui subprime, quando un numero crescente di mutuatari non è stato in grado
di restituire il prestito ricevuto. Le perdite delle banche più esposte, costrette a
svalutare una cospicua parte del proprio attivo di bilancio, sarebbero enormi ed i
Paesi in cui esse operano verrebbero allora a trovarsi nuovamente di fronte
all’alternativa di lasciarle fallire (con i rischi di stabilità del sistema- c.d. effetto
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A determinare questa situazione di scarsa incisività delle nuove
norme in campo finanziario ha certamente contribuito in modo
determinante la forte opposizione degli operatori del settore.
Sfruttando la propria capacità di influenzare le decisioni assunte in
sede politica, le istituzioni finanziarie sono infatti riuscite ad impedire
in larga misura l’effettiva trasfusione nelle leggi di riforma dei buoni
propositi iniziali che, almeno in certi casi, le avevano ispirate.
Rinviando ad altra sede la trattazione specifica del vulnus al
principio democratico che consegue all’ingerenza del potere
economico/finanziario nell’ambito dei processi decisionali6, è per il
momento sufficiente osservare che il sostanziale fallimento delle
recenti riforme in campo finanziario sembra doversi addebitare, da un
punto di vista generale, alla mancanza di una visione di ampio respiro
nella scrittura delle nuove regole, cioè al fatto che i riformatori non
hanno saputo (o voluto) cogliere l’essenza del problema, che pure era
ad essi nota.
A quest’ultimo riguardo, può dirsi in effetti opinione
unanimemente condivisa quella che individua l’origine della crisi in
atteggiamenti troppo speculativi delle (o meglio di alcune) istituzioni
finanziarie, le quali non hanno esitato ad assumere sul mercato
posizioni estremamente rischiose, al fine di procurare a sé stesse ed ai

domino- che conseguono ad una scelta del genere) oppure di intervenire in
soccorso dei loro bilanci con operazioni di salvataggio a spese dei contribuenti:
esattamente il dilemma che le recenti riforme in campo finanziario avrebbero
dovuto escludere a priori potesse riproporsi e la cui ricomparsa nell’agenda
politica dei governi sembra invece essere un’ipotesi tutt’altro che remota.
6
V. infra, Cap. 3, §§ 6-7.
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propri clienti ingenti rendite finanziarie: la causa più profonda della
crisi- considerato che i capital gains costituiscono un guadagno
“ozioso”- si identifica allora in ultima analisi con quello che si
potrebbe chiamare l’irresistibile fascino della ricchezza facile e che, in
termini pratici, si è tradotto nel ruolo pervasivo della rendita nelle
relazioni economiche. Nel capitolo precedente si è cercato di mettere
in evidenza come quest’ultimo fenomeno non metta soltanto in
pericolo la stabilità degli operatori bancari (e possa, per l’effetto,
ingenerare una crisi finanziaria), ma eserciti anche profonde influenze
sull’economia reale e poi, a cascata, sull’assetto della società, nel
senso che incide sulla distribuzione della ricchezza tra gli individui al
punto da incrinare la pacifica convivenza tra i consociati e la
“giustizia” dell’ordinamento.
Quest’ultima prospettiva, tuttavia, è rimasta in genere assente
dalle leggi di riforma, perché il dibattito politico che le ha precedute si
è limitato ad affrontare i problemi dal punto di vista tecnico, mentre è
mancata un’adeguata considerazione dell’attuale funzionamento del
sistema finanziario sotto il profilo dei suoi riflessi sociali. Individuare
delle regole di dettaglio in grado di vincolare l’operato delle istituzioni
finanziarie e di assicurarne la stabilità, lo si ripete, è un’operazione
normativa senz’altro indispensabile. Ma, ancor prima, è necessario
stabilire quali sono (o dovrebbero essere) gli obiettivi di giustizia di
un sistema finanziario in base ai principi fondamentali che
garantiscono la convivenza umana7.
7

Si dà qui per scontato che il sistema finanziario debba essere assoggettato al
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Si comprende allora per quale motivo la cornice giuridica di
riferimento per inquadrare il fenomeno della rendita debba essere,
innanzitutto, quella disegnata dal diritto costituzionale. Alla
Costituzione, infatti, spetta il compito di delineare il patto sociale che
garantisce l’ordinato vivere della collettività. Ad essa, quindi, bisogna
guardare se, di fronte al ruolo pervasivo della rendita, si vuole
preservare o ripristinare la giustizia dell’ordinamento. Un simile
approccio, tuttavia, per quanto naturale sotto il profilo logico, non è
scevro di difficoltà ed incontra in apparenza alcuni limiti, sui quali
pare opportuno soffermare l’attenzione in via preliminare.

§ 2 - Le difficoltà (reali) ed i limiti (apparenti) di uno studio
costituzionale sulla rendita: assenza di espliciti riferimenti
all’oggetto d’indagine ed impossibilità di rinvenire regole puntuali
all’interno della Costituzione.
La prima e più evidente difficoltà che s’incontra nel ricostruire
uno statuto costituzionale della rendita deriva dal fatto che la parola
“rendita” non compare in nessuna norma della Costituzione, né
conduce a diversi risultati- si potrebbe aggiungere- la consultazione
dell’indice analitico di un qualsiasi manuale universitario di diritto

diritto, inteso come insieme di regole che la collettività decide di darsi per
assicurare la pace sociale. Una prospettiva non del tutto coincidente con
l’ideologia neoliberista, oggi dominante su scala globale, i cui fautori, nonostante
l’evidenza di certe disfunzioni del libero mercato, continuano ad affermare con
forza la necessità di vigorose politiche di deregulation, che riducano al minimo gli
effetti “distorsivi” dell’iniziativa economica statale e dell’ingerenza pubblica nei
rapporti economici tra privati.
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costituzionale8.
A dire il vero, in Assemblea Costituente- o per meglio dire
nell’ambito della Commissione dei Settantacinque9- il problema era
stato a suo modo affrontato nelle discussioni concernenti la tutela
della proprietà privata. L’On. Taviani, che faceva parte della III
Sottocommissione, aveva sottolineato la necessità di impedirne
un’estensione illimitata “per sradicare i privilegi capitalistici”, mentre
l’On. Dossetti, membro della I Sottocommissione, aveva proposto di
8

In effetti, neanche la dottrina sembra essersi occupata in modo specifico della
rendita sotto il profilo del diritto costituzionale. Non che siano mancati studi che
hanno evidenziato l’interferenza tra sistema politico e sistema economico, per poi
approfondirne le implicazioni prendendo spunto dalla Costituzione (cfr., ad
esempio, F. COCOZZA, Profili di diritto costituzionale applicato all’economia. I
diritti di cittadinanza tra libertà economiche ed integrazione sociale, Torino,
2001). Tuttavia, lo stretto collegamento tra libertà civili e libertà economiche (già
sostenuto con forza in Assemblea Costituente non solo dalla corrente liberale, ma
anche da quella cattolica e democristiana) non ha in genere condotto ad
interrogarsi sui limiti che il guadagno “ozioso” costituito dalla rendita dovrebbe
incontrare, affinché possa dirsi rispettato il patto democratico e garantita la
pacifica convivenza tra i consociati.
9
L’Assemblea Costituente, come è noto, fu eletta a suffragio (per la prima volta)
universale il 2 giugno 1946, unitamente alla votazione referendaria sulla forma di
Stato monarchica o repubblicana. Al suo interno venne istituito un comitato più
ristretto di membri, la Commissione per la Costituzione (c.d. Commissione dei
Settantacinque, così chiamata per via del numero dei suoi componenti), alla quale
fu affidato il compito di elaborare il progetto di Costituzione che sarebbe stato
successivamente sottoposto alla discussione dell’Assemblea plenaria. Questo
comitato, a sua volta, venne ad essere ulteriormente articolato in tre
Sottocommissioni, ciascuna delle quali fu deputata alla discussione di una
specifica materia costituzionale: la prima si occupò di diritti e doveri dei cittadini,
la seconda dell’organizzazione costituzionale dello Stato e la terza, infine, dei
rapporti economici e sociali. Inoltre, al fine di coordinare i lavori delle tre
Sottocommissioni, si costituì un ancor più ristretto organo, il Comitato di
Redazione (o Comitato dei Diciotto), che ebbe un rilevante ruolo nell’armonizzare
e nel redigere il progetto definitivo, che fu poi sottoposto al vaglio dell’Assemblea
plenaria.
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garantire soltanto la proprietà derivante dal lavoro e dal risparmio o
acquistata per eredità. Nessuna di queste impostazioni ha però trovato
espresso riconoscimento nel testo definitivo della Costituzione:
nonostante le rassicurazioni dei loro sostenitori, infatti, erano in molti
a temere che un’esplicita enunciazione costituzionale dei limiti al
diritto di proprietà avrebbe potuto condurre, se male interpretata, allo
sbocco illiberale di un suo sostanziale disconoscimento; una volta
garantita la proprietà privata, si è perciò preferito rimettere alla legge,
cioè ai futuri legislatori10, il compito di stabilirne “i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e
di renderla accessibile a tutti” (art. 42, comma 2, Cost.).
L’assenza di un esplicito riferimento alla rendita nel testo della
Costituzione non impedisce tuttavia di ricavare da essa indicazioni
utili ai fini della presente indagine. Se oggetto di quest’ultima è il
ruolo pervasivo della rendita (finanziaria) nelle relazioni economiche,
un primo gruppo di norme che fornisce spunti di riflessione è, senza
dubbio, quello che regola i rapporti economici tra cittadini (artt. 35-47
Cost.) e costituisce la c.d. Costituzione economica in senso formale.
Così, lo stesso art. 42 Cost. testé citato, se non fornisce una
soluzione immediata al problema dell’origine e del trasferimento della
10

Cfr. G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in Quad. cost., n. 1/1992, p. 10,
il quale- dopo aver riferito le opinioni di Dossetti e Taviani riportate nel testoricorda come fu “la mediazione di Moro a trovare la via d’uscita, rinviando in toto
alla legge i modi di acquisto e di trasferimento della proprietà e insegnandoci così
che la riserva di legge, che è e rimane un istituto finalizzato a limitare gli arbitri
dell’amministrazione, può anche nascere per rimandare un problema che al
momento è troppo controverso e scottante”.
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ricchezza, non per questo può essere tacciato di aver sostanzialmente
eluso la questione; al contrario, esso pone le basi per una sua
risoluzione facendo esplicito riferimento alla funzione sociale della
proprietà ed alla necessità che tutti possano avervi accesso. Lo stesso
si dica per l’art. 41, comma 2, Cost., dal momento che anche
l’iniziativa economica dei cosiddetti “capitalisti per procura”- cioè
degli investitori istituzionali che decidono gli spostamenti della quasi
totalità dei capitali circolanti sui mercati11- incontra i limiti
dell’“utilità sociale”, della “sicurezza”, della “libertà” e della “dignità
umana”. Da ultimo, non sembra revocabile in dubbio che
costituiscano degli importanti parametri di riferimento, ai fini di un
inquadramento costituzionale della rendita, anche la tutela e
l’incoraggiamento del risparmio, di cui parla l’art. 47, comma 1, Cost.,
così come la speciale protezione accordata dal suo secondo comma al
risparmio popolare.
Ad avviso di chi scrive, peraltro, indicazioni utili all’indagine
non si ritrovano solo nella Costituzione economica. Ancor prima,
infatti, pare necessario volgere lo sguardo ai principi fondamentali
consacrati all’inizio del testo costituzionale.
Non sarà fuori luogo osservare, intanto, come ve ne siano alcuni
che fanno esplicito riferimento al “lavoro”, concetto che in questo
elaborato viene contrapposto a quello di rendita, sicché si potrebbe
tentare di ricavare a contrariis dallo statuto costituzionale esplicito del

11

V. supra Cap. 1, nt. 29.
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lavoro12 quello implicito della rendita. Ma la ragione del richiamo ai
principi fondamentali è, in realtà, ancora più profonda e si coglie
ricordando che il ruolo pervasivo della rendita è un fenomeno
economico che- sul piano politico- determina un problema di
effettività del patto democratico e di pacifica convivenza tra i
cittadini.
In questa prospettiva, i principi fondamentali assumono un
ruolo di primaria importanza, perché ad essi spetta in prima battuta il
compito di delineare la forma di Stato della Repubblica. Ad essi
bisogna allora guardare, innanzitutto, se si vuole ragionare di giustizia,
di pacifica convivenza tra i consociati, di ruolo dell’ordinamento
rispetto a quest’ultimo obiettivo, perché il nostro è uno Stato
democratico e sociale di diritto, che si propone di garantire l’ordinato
vivere della collettività in modo evidentemente diverso rispetto ad uno
Stato liberale o, a fortiori, rispetto ad uno Stato autoritario o
totalitario.
Discorrere di principi (costituzionali), più che di regole di
dettaglio, sarà dunque una caratteristica costante del presente lavoro di
ricerca e proprio in ciò l’indagine giuridica, che si intende condurre,
incontra in apparenza alcuni limiti.
Uno di questi è legato alla tecnica di redazione delle
disposizioni di principio e riguarda soprattutto, ma non solo, i principi
12

È appena il caso di ricordare come lo statuto costituzionale del lavoro, oltreché
dai principi fondamentali che parlano di “lavoro” o di “lavoratori” (artt. 1, 3 e 4
Cost.), debba ricostruirsi anche alla luce degli sviluppi che tali principi trovano in
alcune successive disposizioni facenti parte della Costituzione economica e, in
particolare, negli artt. 35-40 e 46 Cost.
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fondamentali. Ne possiamo affidare la descrizione alle parole di un
insigne Maestro del diritto costituzionale, il quale- all’indomani
dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana- a proposito
delle numerose disposizioni di principio contenute al suo interno,
esprimenti

“definizioni,

proposizioni

generali,

indirizzi

programmatici, orientamenti e criteri di massima”, così osservava:
“Più d’uno, abituato a cercare nella legge […] la regola
immediatamente e direttamente applicabile alla disciplina specifica di
un determinato rapporto o la soluzione bell’e pronta per determinate
situazioni, è facilmente indotto a criticare, talvolta anzi a deplorare, la
presenza nel testo costituzionale di così numerose disposizioni di
tutt’altro tipo e a ritenerla quasi una stravaganza, una inutile
eccentricità di cui si sia compiaciuta l’Assemblea Costituente nel
redigere la Costituzione della Repubblica italiana”13. Il limite, in altri
termini, consisterebbe nel fatto che i principi- per il modo in cui sono
formulati- non sarebbero vere e proprie norme giuridiche, tali essendo
solo le regole di dettaglio.
Questa possibile

obiezione si

ricollega

all’impero

del

giuspositivismo, nel senso che nasce dalla diffusa tendenza a
contrapporre i due concetti di diritto e di giustizia, che si è già in
precedenza criticata: solo le regole, in quanto precetti puntuali,
rientrerebbero a pieno titolo nel diritto; i principi, per il fatto di
limitarsi a fornire al ragionamento giuridico delle indicazioni di
13

V. CRISAFULLI, Sull’efficacia normativa delle disposizioni di principio della
Costituzione, scritto del 1948 contenuto nella raccolta a firma dello stesso Autore,
La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, pp. 27-28.

79

massima, basate sui concetti generali ed indeterminati appartenenti al
mondo della giustizia, sarebbero invece privi di un’effettiva efficacia
giuridica o, comunque, a tutto concedere, il loro studio non si
rivelerebbe di alcuna utilità pratica. E ciò varrebbe, in particolare, per
le norme costituzionali cc.dd. programmatiche, dal momento che
quest’ultime-

per

definizione-

non

dettano

una

disciplina

immediatamente e direttamente operativa dei rapporti cui si
riferiscono, ma si limitano ad esprimere assai generiche affermazioni
o propositi futuri14.
Che

senso

avrebbe,

allora,

proporsi

di

inquadrare

giuridicamente il fenomeno della rendita interrogandosi, ad esempio,
sul significato del fondamento sul lavoro della Repubblica (art. 1
Cost.) oppure del dovere di ciascuno di svolgere “un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società” (art. 4, comma 2, Cost.), visto che tali previsioni, utilizzando
14

Una volta entrata in vigore la Costituzione, ebbe inizialmente una certa fortuna
la suddivisione delle disposizioni costituzionali in norme immediatamente (o
direttamente) precettive- in grado di essere subito applicate in sede amministrativa
o giurisdizionale- e norme appunto programmatiche, le quali ultime avrebbero
invece difettato di tale caratteristica, perché esprimenti un futuro programma di
azione della Repubblica che non poteva condurre, nel presente, a conseguenze
giuridiche di sorta. Come successivamente si vedrà nel testo, tale conclusione è
stata però gradualmente superata con la dimostrazione che anche le norme
programmatiche- al pari di tutte le disposizioni di principio- sono dotate di
efficacia giuridica e la distinzione con le norme immediatamente precettive è
divenuta di stampo sostanzialmente nominalistico, nel senso che entrambe le
categorie di norme contengono precetti e l’unica vera differenza risiede nei loro
destinatari: tutti i soggetti dell’ordinamento nel caso delle norme direttamente
precettive, i soli enti ed organi della Repubblica nel caso delle norme
programmatiche. In argomento cfr. V. CRISAFULLI, Le norme programmatiche
della Costituzione, in ID, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, cit.,
pp. 51-83.
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concetti vaghi e imprecisi, non consentono di individuare una ben
precisa regola iuris, né ricollegano espressamente alcuna conseguenza
giuridica alla violazione dei loro indeterminati precetti? Un’indagine
che adottasse una simile prospettiva e simili parametri di riferimento,
si potrebbe in sostanza obiettare, non ha alcuna utilità pratica e,
soprattutto, non è un’indagine di tipo giuridico.
Onde dissipare un dubbio del genere, conviene allora chiarire
che la distinzione tra principi e regole è conosciuta da tempo
nell’ambito dalla teoria generale del diritto, i cui più recenti sviluppi
tendono anzi a contrapporre le due categorie di norme sulla scorta di
una differenza “di natura non soltanto quantitativa, misurabile in
«gradi» di generalizzazione, ma anche qualitativa. Le regole possono
essere definite come norme che hanno una struttura condizionale e una
fattispecie

determinata

(«se

il

caso

è

a,

allora

è

vietato/comandato/permesso b»). I principi invece sono norme che
hanno una struttura categorica e una fattispecie indeterminata ed
aperta, cioè pretendono di valere in casi non predeterminati (si deve,
non si deve, si deve non a)”15.
15

Così J. LUTHER, Come interpretare i “principi fondamentali” della
Costituzione, in J. LUTHER - E. MALFATTI - E. ROSSI (a cura di), I principi
fondamentali della Costituzione italiana. Lezioni, Pisa, 2002, p. 12. In argomento
v. amplius R. BIN, Diritti e argomenti, Milano, 1996; R. GUASTINI, Teoria e
dogmatica delle fonti, Milano, 1998, pp. 271 ss.; G. ZAGREBELSKY, Il diritto
mite, Torino, 1992, Cap. VI (di quest’ultimo Autore v. anche Diritto per valori,
principi o regole?, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, n. 31/2002, pp. 865-897). Si tratta di un orientamento che la dottrina
italiana ha recepito da altre culture giuridiche come quella anglosassone- cfr., ad
es., R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna, 1982 (l’edizione inglese è
del 1977)- e quella tedesca, tra i cui esponenti si possono citare J. ESSER,
Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, Tübingen,
1974, e R. ALEXY, Recht, Vernunft, Diskurs, Frankfurt, 1995, pp. 177 ss.
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Questa diversità di struttura porta con sé alcune implicazioni.
Ad esempio, quella per cui possono coesistere nell’ordinamento
principi tra loro contrastanti, che costringono l’interprete a delicate
operazioni di bilanciamento. Le regole, all’opposto, possono solo
essere integralmente rispettate o violate e non tollerano eccezioni,
tant’è vero che, in caso di un loro contrasto, è necessario individuare
la regola in toto prevalente, facendo applicazione di un criterio di
risoluzione dell’antinomia che è diverso a seconda del tipo di rapporto
(gerarchico, cronologico, di specialità, di competenza) sussistente tra
le fonti da cui promano le regole discordanti. A ciò si aggiunga che i
principi, a differenza delle regole, non sono in genere espressamente
sanzionati- non prevedono, cioè, che si produca una specifica
conseguenza giuridica nell’ipotesi di una loro violazione- ed è
soprattutto questa “lacuna” che potrebbe far dubitare dell’efficacia
giuridica delle disposizioni di principio.
Il dubbio, tuttavia, non ha ragione di porsi.
Non solo perché l’assenza di una sanzione, molte volte, è più
apparente che reale, nel senso che le conseguenze giuridiche derivanti
dalla violazione di una norma di principio sono spesso stabilite da
altre norme e “in particolare dalle norme che definiscono poteri di
controllo giurisdizionale e amministrativo”16.
Ancor prima, e soprattutto, bisogna tener presente che la
giuridicità di una disposizione non dipende in via esclusiva dal fatto
che ne sia sanzionata l’inosservanza; ove manchi la sanzione, si sarà
16

L’osservazione è di J. LUTHER, Come interpretare i “principi fondamentali”
della Costituzione, cit. , p. 13.
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in presenza di una norma “imperfetta”- per utilizzare la terminologia
civilistica17- ma pur sempre di una norma giuridica, giacché giuridica
efficacia significa capacità di produrre effetti di qualsiasi tipo
nell’ordinamento. Si può allora pensare, innanzitutto, all’efficacia
interpretativa, che è senza dubbio un’efficacia di tipo giuridico
caratterizzante sia le regole che i principi: come le regole devono
essere interpretate sistematicamente (cioè le une per mezzo delle altre,
dovendosene ricavare il significato in base ad una coerente visione
d’insieme del complesso normativo in cui sono inserite), allo stesso
modo, tra due possibili interpretazioni contrastanti di una regola,
dovrà

essere

dell’ordinamento,

preferita
a

quella

cominciare-

più

conforme

ovviamente-

ai

principi

dai

principi

costituzionali.
Proprio quest’ultima notazione consente di comprendere come
la qualificazione civilistica di norme imperfette rischi peraltro di
essere fuorviante, se riferita alle disposizioni di principio. Il valore
normativo dei principi, infatti, è superiore a quello delle regole, perché
le “norme-principio sono le norme fondamentali da cui derivano
logicamente (e in cui sono pertanto implicitamente contenute) le
norme particolari regolanti immediatamente rapporti e situazioni
specifiche della vita reale. Esse stanno quindi alle norme particolari
come il più sta al meno, come ciò che è anteriore e poziore a ciò che è
posteriore e conseguente”18.
17

Cfr. A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, XXXIX ed., Padova, 1999, p.
37.
18
Sono riflessioni di V. CRISAFULLI, Sull’efficacia normativa delle disposizioni
di principio della Costituzione, cit., p. 38.
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In realtà, quindi, non solo i principi sono dotati di efficacia
giuridica19 e devono pertanto considerarsi norme giuridiche al pari
delle regole, ma la loro efficacia giuridica è anche superiore ed in
grado di vincolare quella delle disposizioni di dettaglio: una regola
contrastante con un principio, infatti, non può trovare applicazione,
salvo non risulti una diversa volontà legislativa, come nel caso tipico
delle norme “eccezionali” (o derogatorie), cioè di quelle disposizioni
di dettaglio che, in via appunto del tutto eccezionale, non si
conformano ai principi generali dell’ordinamento.
La possibilità di una deroga, peraltro, presuppone l’equivalenza
di rango tra le fonti da cui sono poste le disposizioni di principio e
quelle di dettaglio: una regola non potrà mai assumere la veste di
norma eccezionale e contravvenire ad un principio, se quest’ultimo è
stabilito da una fonte gerarchicamente sovraordinata. Quest’ultima
precisazione, come è facile intuire, assume particolare rilievo rispetto
19

Oltre all’efficacia interpretativa, di cui si è detto, V. CRISAFULLI,
Sull’efficacia normativa delle disposizioni di principio della Costituzione, cit., pp.
40-41, attribuisce altresì alle disposizioni di principio un’efficacia c.d.
integratrice, intesa come “capacità di offrire la regolamentazione di tutti quei casi
concreti della vita reale cui non corrispondano […] norme specifiche”, precisando
tuttavia che tale efficacia difetta nei principi programmatici in senso stretto, i
quali sono “stati posti dal legislatore, non come principi generali della disciplina
di una data materia, ma come principi generali disciplinanti il comportamento
degli organi legislativi in ordine alla regolamentazione che questi a loro volta
daranno a quella certa materia”. L’opinione è condivisibile, ma pare opportuno
precisare che l’efficacia c.d. integratrice, in realtà, altro non è che una sottospecie
di efficacia interpretativa che riguarda non solo i principi, ma anche le regole, e
che si manifesta nelle operazioni di individuazione in via analogica di discipline
inespresse: analogia legis, se la soluzione viene tratta da disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe; analogia iuris se- in mancanza di
quest’ultime- la disciplina viene desunta dai principi generali dell’ordinamento
(art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.).
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a quella particolare categoria di principi generali dell’ordinamento che
è costituita dai principi costituzionali20. In virtù del carattere rigido
della nostra Costituzione, infatti, una deroga ai principi costituzionali
può provenire solo- e, come si vedrà, solo entro certi limiti21- da una
fonte pari ordinata. È invece escluso che possano contravvenire ai
principi costituzionali regole di rango subordinato, a cominciare da
quelle di fonte legislativa per le quali è prevista- in caso di contrastol’espunzione dall’ordinamento attraverso una pronuncia della Corte
costituzionale.
Si comprende allora come le disposizioni di principio contenute
nella Costituzione abbiano un’indiscussa forza giuridica e la loro
efficacia, lungi dall’esaurirsi in un mero ausilio per l’interpretazione
delle regole, si estenda sino a costituire un vincolo per le medesime e,
dunque, per il legislatore che le stabilisce. Ed è appena il caso di
ricordare che tale vincolo scaturisce anche dalle norme cc.dd.
programmatiche, benché negli anni immediatamente successivi
20

Sull’appartenenza dei principi costituzionali alla categoria dei principi generali
dell’ordinamento e sulla particolare affinità concettuale tra questi e le norme
cc.dd. programmatiche cfr. V. CRISAFULLI, Le norme programmatiche della
Costituzione, cit., p. 53, il quale osserva che il concetto dei principi generali del
diritto è “logicamente distinto e indipendente, è vero, da quello delle norme
programmatiche, ma in pratica strettamente connesso e quasi confondibile, poiché
le norme costituzionali programmatiche sono quasi tutte- di fatto- principi
generali; e viceversa i principi generali, anche quando rivolti alla diretta e
immediata disciplina di certe materie (ossia norme «immediatamente precettive»)
hanno pure al tempo stesso valore programmatico nei confronti della futura
disciplina legislativa dell’ordine di rapporti cui si riferiscono, l’adozione di un
principio generale significando sempre l’adozione di una determinata linea di
sviluppo dell’ordinamento giuridico”.
21
Ci si riferisce ai principi supremi dell’ordinamento, insucettibili di revisione
costituzionale, dei quali ci si occuperà nel prossimo paragrafo.
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all’entrata in vigore della Costituzione non siano mancati- in
dottrina22, così come in giurisprudenza23- fautori dell’opinione opposta
secondo cui tali norme, risolvendosi in un invito al legislatore futuro,
non avrebbero potuto fungere da parametri di costituzionalità. La
Consulta, infatti, ha costantemente rigettato una simile ricostruzione
del sistema di giustizia costituzionale, osservando sin dalla sua prima
pronuncia che “la nota distinzione fra norme precettive e norme
programmatiche […] non è decisiva nei giudizi di legittimità
costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge
derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con
norme che si dicono programmatiche”24. E ciò deriva dal fatto che
anche le norme programmatiche sono, in realtà, norme precettive: i
loro precetti, infatti, si indirizzano ai pubblici poteri- in primis quello
legislativo, ma non solo25- e configurano come doverosa l’attuazione
22

Cfr., ad esempio, G. AZZARITI, La nuova Costituzione e le leggi anteriori, in
Foro it., 1948, IV, pp. 81 ss.
23
Si può ricordare Cass. pen., Sez. Un., sent. 7 febbraio 1948, ric. Marciano, in
Foro it., 1948, II, pp. 57 ss.
24
Corte costituzionale, sent. 5 giugno 1956, n. 1, in Giur. cost., 1956, pp. 1 ss.
25
Sottolinea giustamente V. CRISAFULLI, Le norme programmatiche della
Costituzione, cit., pp. 65-74, che è riduttivo individuare nel legislatore, cioè nel
Parlamento, l’unico destinatario delle norme programmatiche. Quest’ultime si
rivolgono in genere alla “Repubblica” e, dunque, a tutti gli enti ed organi che ne
fanno parte. Certo, in virtù del principio di legalità, che impone l’attuazione in via
legislativa del programma costituzionale, il Parlamento è il primo responsabile
politico della sua mancata predisposizione. Tuttavia, analoga responsabilità grava
evidentemente anche sul governo, al quale spetta indirizzare le scelte del
legislatore attraverso l’attività di indirizzo politico, senza che valga come
esimente “la larghissima discrezionalità che è essenzialmente propria della
funzione di governo o di indirizzo politico, poiché discrezionalità non significa
piena libertà e meno ancora arbitrio”. Né, d’altra parte, vi è ragione di escludere
dai destinatari delle norme programmatiche gli organi della Pubblica
Amministrazione, che pure fanno parte della Repubblica e, in quanto tali, sono
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di un certo programma.
Per la verità, la norma programmatica resta in un certo qual
modo una disposizione sui generis, nel senso che “essa si presta solo
molto

limitatamente

all’impiego

dei

normali

strumenti

per

l’applicazione delle norme giuridiche […]. Nessun giudice può
sostituire il complesso di comportamenti, anche protratti nel tempo, e
di condizioni in parte sfuggenti allo stesso pieno controllo dei vari
poteri pubblici, il cui verificarsi può consentire l’attuazione dei
«programmi» costituzionali”26. Ne consegue che un sindacato di
costituzionalità da parte della Corte costituzionale può aversi solo nei
confronti di una legge positivamente emanata, che- in ipotesicontrasti con l’obiettivo perseguito dal programma costituzionale;
viceversa, nel caso di mancata attivazione del legislatore, il quale
ometta di provvedere all’attuazione di quel programma, il sindacato
della Corte resta escluso, perché l’inerzia legislativa non può essere
oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
Ciò non significa, tuttavia, che l’inosservanza “passiva” di una
norma programmatica da parte dei pubblici poteri resti senza sanzione
tenuti ad attuare i programmi costituzionali nell’esercizio- anche questo
discrezionale e non arbitrario- delle proprie funzioni, sicché deve considerarsi
illegittimo l’atto amministrativo contrastante coi principi costituzionali
programmatici. Quest’ultimi, infine, vincolano anche quel particolare ramo della
P.A. costituito dal potere giudiziario, fermo restando che il giudice può
direttamente disapplicare una norma incostituzionale solo se di rango sub
legislativo, dovendo in caso contrario rimettere la questione alla Corte
costituzionale.
26
Così V. ONIDA, Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione
italiana, in G. AMATO - A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, Bologna,
1997, p. 99.
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e che siano perciò del tutto inutili le solenni affermazioni ivi
contenute.
Si consideri, ad esempio, il diritto al lavoro: se è vero che nel
nostro sistema costituzionale esso non costituisce, in senso tecnico, un
diritto soggettivo come fu negli ordinamenti sovietici, è anche vero
che esso non rimane un interesse di puro fatto, giuridicamente
irrilevante, come accadeva invece negli ordinamenti liberali. Al
contrario, dalla sua consacrazione nell’art. 4, comma 1, Cost., i
cittadini disoccupati traggono “l’aspettativa all’emanazione di certe
leggi, al compimento di certe riforme, all’attuazione pratica di un
certo programma di azione statale: il loro interesse ad ottenere un
lavoro remunerato […] è un interesse costituzionalmente protetto e
perciò, senza dubbio, un interesse giuridicamente rilevante”27. Che poi
la protezione di questo interesse non possa garantirsi attraverso una
pronuncia della Corte costituzionale non toglie che l’inerzia dei
pubblici poteri incontri comunque una sanzione nel biasimo e nella
resistenza della pubblica opinione e comporti, perciò, l’assunzione di
responsabilità sotto il profilo politico: del Parlamento nei confronti
degli elettori e, conseguentemente, del Governo nei confronti del
Parlamento.
Ad una sua inosservanza “passiva” la norma programmatica
reagisce dunque con effetti che sono sì diversi da quelli ordinari, ma
27

In tal senso V. CRISAFULLI, Le norme programmatiche della Costituzione,
cit., p. 76. Tale aspettativa giuridicamente rilevante dei cittadini all’attuazione
delle norme programmatiche emerge con maggior evidenza nell’espressione
utilizzata dalla dottrina tedesca che parla, a tal proposito, di norme promissive
(Versprechungsnormen).
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non per questo meno importanti e giuridici: “Guai, del resto”ammoniva l’illustre Autore più volte citato- “a voler misurare gli
istituti costituzionali col metro pedantesco di un rigoroso formalismo!
La validità di una Costituzione, e quella di singole sue norme, è
affidata anzitutto alla loro coerenza con le forze attive del paese, che è
quanto dire alla loro capacità reale di disciplinare la vita politica del
paese”28.
Alla luce delle considerazioni che precedono si evince dunque
chiaramente che discorrere di principi costituzionali, ivi compresi i
principi fondamentali collocati nei primi dodici articoli della
Costituzione, non significa affatto ragionare di questioni astratte, prive
di ricadute sul piano concreto; al contrario, si è in presenza delle
norme di vertice dell’ordinamento e- per quanto la loro formulazione
indeterminata possa rendere difficoltosa l’immediata percezione del
risvolto pratico dei precetti che vi sono contenuti- ad esse bisogna
riconoscere piena efficacia giuridica, quand’anche si tratti di norme
programmatiche.
E lo si dice non tanto perché l’obiezione di un’inefficacia
giuridica dei principi costituzionali fondamentali o, più in generale,
programmatici possa essere effettivamente sollevata.
Come dimostra la collocazione temporale dei contributi che si
sono citati, la questione dell’efficacia giuridica delle norme di
principio programmatiche è assai datata e può dirsi da tempo risolta,
28

V. CRISAFULLI, Sull’efficacia normativa delle disposizioni di principio della
Costituzione, cit., p. 50.
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sulla carta, in senso positivo, giacché nessuno oggi oserebbe
seriamente sostenere che i principi costituzionali programmatici non
sono principi giuridici vincolanti29.
29

A tal proposito, J. LUTHER, Come interpretare i “principi fondamentali” della
Costituzione, cit., p. 18, ricorda come Meuccio Ruini, Presidente della
Commissione dei settantacinque, avesse indicato proprio nell’esigenza di non far
dubitare dell’efficacia giuridica dei principi fondamentali la scelta di collocarli
all’inizio e all’interno della Costituzione, anziché in un suo preambolo,
sottolineando che “questa. soluzione ha avuto l’unanime consenso, non solo del
Comitato [dei diciotto: n.d.A.], ma dei capigruppo, e non è stata presentata alcuna
proposta in senso contrario” (relazione conclusiva sul testo definitivo della
Costituzione, esposta nella discussione antimeridiana del 27 dicembre 1947).
Quella di Ruini, ad essere sinceri, è una mezza verità, perché tra i diciotto
componenti del Comitato di Redazione, in realtà, c’era anche chi la pensava
diversamente, ma si era astenuto dal riproporre formalmente in quella sede la sua
“proposta in senso contrario”, che era invece stata esposta all’Assemblea plenaria
ed inizialmente accolta- come ricorda lo stesso Ruini- in seno alla Commissione
dei settantacinque. Oltre al brano riprodotto nell’introduzione di questo lavoro,
tornano infatti alla mente altri passaggi del discorso svolto dall’On. Piero
Calamandrei all’Assemblea Costituente nella seduta del 4 marzo 1947
(integralmente riportato da M. BERTOLISSI, Rivolta fiscale, federalismo, riforme
istituzionali: promemoria per un’Italia che cambia, Padova, 1997, pp. 213-241),
ove si sottolinea che gli impegni programmatici della Repubblica restano tali a
prescindere dalla loro collocazione nel testo costituzionale, ma che l’utilizzo di un
preambolo avrebbe avuto il pregio di indicare chiaramente ai cittadini che si
trattava di promesse e non di conquiste democratiche immediatamente disponibili:
“Ora, quando io leggo nel progetto un articolo come l’articolo 23 [attuale art. 31
Cost.: n.d.A.]”- osservava l’insigne Padre costituente- “che dice in un suo
capoverso: «La Repubblica assicura (dico assicura: verbo assicurare, tempo
presente) alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione,
alla sua difesa ed al suo sviluppo con speciale riguardo alle famiglie numerose»;
quando leggo all’art. 26 [attuale art. 32 Cost.: n.d.A.] che «la Repubblica tutela la
salute, promuove l’igiene e garantisce le cure gratuite agli indigenti»; quando
nell’art. 28 [attuale art. 34 Cost.: n.d.A.] leggo che «la Repubblica assicura
l’esercizio del diritto all’istruzione con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e
parificate»; quando io leggo questi articoli e penso che in Italia in questo
momento, e chi sa per quanti anni ancora, negli ospedali- parlo degli ospedali di
Firenze- gli ammalati nelle cliniche operatorie muoiono perché mancano i mezzi
per riscaldare le sale e gli operati, guariti dal chirurgo, muoiono di polmonite;
quando io penso che in Italia oggi, e chi sa per quanti anni ancora, le Università
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Il problema è che rispetto ad essi, di fatto, la democrazia
italiana- al pari di altre democrazie occidentali- risulta allo stato

sono sull’orlo della chiusura per mancanza dei mezzi necessari per pagare gli
insegnanti; quando io penso tutto questo e penso insieme che fra due o tre mesi
entrerà in vigore questa Costituzione in cui l’uomo del popolo leggerà che la
Repubblica garantisce la felicità alle famiglie, che la Repubblica garantisce salute
ed istruzione gratuita a tutti, e questo non è vero, e noi sappiamo che questo non
potrà essere vero per molte decine di anni […] ritengo che sia necessario, per
debito di lealtà, che queste disposizioni che io vi ho letto […] siano collocate in
un preambolo, con una dichiarazione esplicita del loro carattere non attuale, ma
preparatore del futuro; in modo che anche l’uomo semplice che leggerà avverta
che non si tratta di concessione di diritti attuali, che si tratta di propositi, di
programmi e che bisogna tutti duramente lavorare per riuscire a far sì che questi
programmi si trasformino in realtà” (pp. 223-225).
L’ammonimento che lo scrivente ricava da riflessioni del genere, a più di
sessant’anni di distanza, è un insegnamento di vita, più che di ingegneria
costituzionale. In effetti, a modesto avviso di chi scrive, solo un giuspositivista
incallito potrebbe utilizzare la collocazione dei principi programmatici in un
preambolo, piuttosto che all’interno del corpo della Costituzione, come criterio
interpretativo dirimente per stabilire se e quale efficacia giuridica si possa ad essi
riconoscere. In realtà, lo notava qualcuno già diversi secoli addietro, “i nomi e gli
attributi si devono accomodare all’essenza delle cose, e non l’essenza a i nomi;
perché prima furon le cose, e poi i nomi” (G. GALILEO, Istoria e dimostrazioni
intorno alle macchie solari. Prima lettera al sig. Marco Velseri del 4 maggio
1612, in A. FAVARO (a cura di), Galileo. Opere, Firenze, 1986, vol. V, p. 97),
sicché un principio programmatico- lo si collochi in un preambolo o
nell’articolato normativo di un testo costituzionale- resta pur sempre quello che è:
un principio programmatico con l’efficacia giuridica che gli è propria di
impegnare la Repubblica al conseguimento di determinati obiettivi. Il valore
simbolico della collocazione, in altri termini, non dovrebbe distogliere
l’attenzione del giurista dal nodo cruciale della questione, che resta identico, sia
pur nel mutato contesto storico, a quello evidenziato dalle ultime parole di
Calamandrei: cioè che “bisogna tutti duramente lavorare”, affinché i programmi
costituzionali si traducano in realtà, nella consapevolezza che la democrazia,
come si conquista, così si può perdere ed è, anzi, destinata a dissolversi prima o
poi, perché l’uomo- come insegnava un altro illustre Maestro- è un essere finito e,
in quanto tale, “ha in sé un istinto di vita e di morte, che non può non estendere a
tutte le cose che pensa e che fa, quindi anche alle istituzioni politiche cui ha dato
vita, rendendole cariche di aspetti positivi e negativi, responsabili, oltre che del
loro nascere e del loro fiorire, anche del loro fatale morire e scomparire” (R.
MENEGHELLI, Stato e democrazia visti dall’alto, Padova, 1999, p. 96, nt. 1).
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gravemente (e sempre più) inadempiente30 e, ciò nonostante, le
indicazioni programmatiche della Costituzione restano costantemente
al di fuori del dibattito politico e giuridico. Esse non vengono
minimamente prese in considerazione dalle forze politiche dominanti
per ricercare una soluzione ai gravi problemi sociali che affliggono gli
ordinamenti contemporanei e che sono legati- come si è cercato di
dimostrare nel capitolo precedente- alla diseguale distribuzione della
ricchezza tra gli individui derivante dal ruolo pervasivo della rendita
nel sistema economico e finanziario.
Tuttavia, poiché le norme programmatiche- proponendosi di
eliminare le “ingiustizie” dell’individualismo liberale attraverso
un’azione pubblica di trasformazione della società- sono quelle che
maggiormente qualificano lo Stato democratico contemporaneo31, è

30

Lo dimostrano i dati riportati supra (Cap. 1, § 3) sulla diffusione della povertà,
sulla disoccupazione, sulla precarietà del lavoro, sulla condizione dei pensionati,
sulla difficoltà di risparmio delle famiglie.
31
Cfr V. CRISAFULLI, Sull’efficacia normativa delle disposizioni di principio
della Costituzione, cit., pp. 29-36, il quale sottolinea che il testo costituzionale
assume non a caso carattere prevalentemente programmatico proprio nelle sue
parti sociali, ove ci si propone il superamento dell’ideologia liberale (e liberista in
campo economico) attraverso l’accrescimento e l’estensione delle funzioni dello
Stato, chiamato ad intervenire nei campi più disparati della vita sociale. Proprio
per questo motivo, del resto, la dottrina più recente tende a rovesciare il giudizio
sulle norme programmatiche rispetto a quello dei primi commentatori della
Costituzione: se quest’ultimi ne avevano ipotizzato l’inefficacia giuridica, oggi si
attribuisce invece particolare rilievo appunto alle disposizioni costituzionali a
portata più generale e a fattispecie meno chiaramente circoscrivibile, perché
esprimenti i valori essenziali della democrazia. Tra i fautori di questa dottrina
dell’interpretazione per valori si possono ricordare A. BALDASSARRE,
Costituzione e teoria dei valori, in Politica del diritto, 1991, pp. 639-658; ID, Il
problema del metodo nel diritto costituzionale, in AA.VV., Il metodo nella
scienza del diritto costituzionale, Padova, 1997, p. 100; A. D’ATENA, In tema di
principi e valori costituzionali, in ID, Lezioni tematiche di diritto costituzionale,
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parso opportuno richiamare l’attenzione sull’importanza giuridica di
questi fondamenti della cultura democratica, dal momento che si tende
talvolta a considerarli come un dato storicamente acquisito e
immutabile32, laddove il vincolo che da essi scaturisce per la
Repubblica è, all’opposto, permanente e richiede un continuo impegno
da parte dei pubblici poteri: così, se è stata una grande conquista
democratica aver migliorato le condizioni di vita dei cittadini rispetto
a quelle disastrose in cui essi si trovavano all’indomani dell’entrata in
vigore della Costituzione, impedire un progressivo ritorno a quelle
condizioni pare essere, invece, la sfida lanciata dal nuovo millennio
alle democrazie in crisi.
In quest’ottica, “dimenticarsi” dei principi costituzionali- come
fanno oggi in genere le istituzioni democratiche- non sembra
francamente il modo migliore per cimentarsi nell’impresa.
Roma, 1998, pp. 13 ss. Ad analoga conclusione giungono inoltre anche gli Autori,
citati alla precedente nt. 15, che hanno approfondito la distinzione tra principi e
regole nell’ambito della teoria generale del diritto.
32
In tal senso è assai significativo quanto osserva, a proposito dei principi
fondamentali consacrati nei primi dodici articoli della Costituzione, J. LUTHER,
Come interpretare i “principi fondamentali” della Costituzione, cit., p. 11, il
quale rileva che nei “manuali di diritto costituzionale e di diritto pubblico […] la
trattazione di questa «parte preliminare» viene spesso relegata in un capitolo di
storia costituzionale o in un capitolo generale delle «forme di stato»”, addebitando
la scelta, in parte, alla formazione giuspositivistica e formalistica di molti giuristi,
i quali “rifiutano di trattare disposizioni che sanno tanto di «diritto naturale» o
«sostanziale»” e in parte, appunto, a ragioni storiche, che sembrano privare di
attualità principi sanciti per sottolineare la rottura col precedente ordinamento
autoritario ormai da tempo scomparso, sicché- verrebbe da domandarsi- “dopo il
secolo delle ideologie, non potrebbe convenire tenere questi «principi
fondamentali» un po’ più lontani dal lavoro quotidiano dei giuristi?”. In realtà,
come sottolinea giustamente l’Autore, “prima di mandarli in soffitta, forse
converrebbe valutare meglio la loro struttura e la loro funzione”.
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§ 3 - Segue: globalizzazione delle regole e teoria dei principi
supremi.
Una

volta

restituita

dignità

giuridica

alle disposizioni

costituzionali di principio ed evidenziata la perdurante attualità della
loro giuridica efficacia, resta però da affrontare un’altra possibile
obiezione, assai più “concreta” di quella precedente, che in effetti
potrebbe far seriamente dubitare dell’utilità pratica di questo lavoro di
ricerca. Volendo, cioè, ragionare per principi costituzionali, l’ostacolo
più rilevante da superare in via preliminare non sembra essere
rappresentato dai dubbi concernenti la loro efficacia giuridica dal
punto di vista generale e astratto della loro formulazione- dubbi che,
come detto, difficilmente potrebbero (e in ogni caso non hanno
ragione di) porsi- ma consiste piuttosto nel rispondere all’interrogativo
se questa loro (indiscutibile) efficacia giuridica possa dirsi
effettivamente tale anche rispetto all’oggetto specifico di questa
indagine, dubbio che invece parrebbe avere un ben più solido
fondamento.
Chi volesse studiare sotto il profilo giuridico il fenomeno della
rendita finanziaria, infatti, non può fare a meno di constatare che da
tempo la regolamentazione del mercato dei servizi finanziari (inteso il
termine in senso lato per designare il mercato- tendenzialmente unicodegli operatori che prestano servizi bancari, finanziari ed assicurativi)
è di fatto sottratta ai legislatori ed alle Autorità di vigilanza nazionali,
nel senso che tali soggetti si limitano a rivestire con la forma della
fonte interna (leggi, regolamenti, raccomandazioni e istruzioni di
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vigilanza, etc.) regole provenienti dall’esterno. Innanzitutto, perché si
tratta di una materia largamente affidata- in base alle previsioni del
Trattato UE- alle competenze dell’Unione Europea e, quindi, alle fonti
comunitarie costituite da direttive e regolamenti33. In secondo luogo,
perché la globalizzazione dei mercati finanziari, rendendo globale
pure la scala del c.d. rischio sistemico, ha accresciuto (ed accresce
sempre più) l’esigenza di cooperazione tra gli Stati in materia di
vigilanza bancaria e finanziaria ed ha avuto come suo sbocco naturale
l’istituzione di organismi, comunitari34 e internazionali35, deputati ad

33

È appena il caso di ricordare che nel caso dei regolamenti comunitari, così come
in quello delle direttive cc.dd. self-executing, l’intermediazione del legislatore
nazionale non è neanche necessaria.
34
Nel settore mobiliare la vigilanza comunitaria è affidata a due organismi
operativi dal 2001: l’European Securities Committee (ESC) e il Committee of
European Securities Regulators (CESR, sostituito dall’ESMA, European
Securities and Markets Authority, a partire dal 1º gennaio 2011). Nel settore
bancario, a partire dal 2004, hanno assunto funzioni regolamentari e di vigilanza
l’European Banking Committee (EBC) ed il Committee of European Banking
Supervisors (CEBS, sostituito dall’EBA, European Banking Authority, che ne
svolge le funzioni dal 1º gennaio 2011). Infine, sempre dal 2004, sono operativi
nel campo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali
l’European Insurance and Occupational Pensions Committee (EIOPC) ed il
Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors
(CEIOPS, sostituito dall’EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions
Authority, a partire dal 1º gennaio 2011). Sul punto v. amplius infra Cap. 3, § 2.
35
Il più famoso è il Comitato di Basilea, organismo composto da alti funzionari
delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Argentina, Australia,
Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia,
Italia, Giappone, Korea, Lussemburgo, Messico, Olanda, Russia, Arabia Saudita,
Singapore, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati
Uniti. Esso è stato costituito nel 1974 col compito di stabilire regole internazionali
comuni a garanzia della sana e prudente gestione degli operatori bancari, regole
che vengono poi recepite dall’UE e dagli altri Stati aderenti e che si presentano
sotto forma di principi, standards patrimoniali, raccomandazioni, precetti di
buona amministrazione, etc. Accanto al Comitato di Basilea operano peraltro
numerosi altri fora internazionali istituiti con finalità di cooperazione tra gli Stati
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elaborare ed applicare regole omogenee, che travalicano i confini
nazionali e che dovrebbero garantire (il condizionale, di questo tempi,
è d’obbligo) la stabilità del sistema finanziario mondiale.
Ora, in tale contesto normativo, la prospettiva assunta dalla
presente indagine rischia di apparire, a prima vista, un’ottica miope ed
insuscettibile di condurre ad esiti pratici di rilievo: che efficacia
giuridica può riconoscersi ai principi costituzionali- si potrebbe infatti
obiettare-

nei

confronti

degli

organismi

sovranazionali

che

stabiliscono le regole mondiali nel settore bancario e finanziario? In
uno scenario di regole “globalizzate” ed imposte dall’esterno, in altri
termini, potrebbe sembrare tout court “inutile” una ricostruzione dello
statuto giuridico della rendita finanziaria fondata sullo studio dei
principi costituzionali interni, dal momento gli estensori delle regole
in campo bancario e finanziario, facendo parte di altri ordinamenti
giuridici, non paiono esserne vincolati in modo diretto36.
in materia di vigilanza finanziaria. Si possono citare: il Committee on Payment
and Settlement System (CPSS), che fissa standards finalizzati a ridurre i rischi
connessi coi sistemi di pagamento e di regolamento e coordina le funzioni di
sorveglianza dei sistemi di pagamento svolte dalle autorità di vigilanza nazionali
degli Stati aderenti; il Financial Stability Forum (FSF), deputato ad individuare i
punti vulnerabili del sistema finanziario internazionale e a predisporre le misure
necessarie ad assicurarne la stabilità, vegliando poi sulla loro effettiva
applicazione; il Committee on the Global Financial System (CGFS), che identifica
e valuta le potenziali fonti di tensione nel contesto finanziario globale, rafforza la
comprensione dei meccanismi di funzionamento dei mercati e dei sistemi
finanziari, ne promuove l’efficienza e la trasparenza anche mediante la
pubblicazione di statistiche elaborate con l’ausilio della Banca dei Regolamenti
Internazionali (BRI).
36
Si tratta peraltro di un’affermazione non del tutto corretta, quanto meno con
riferimento agli organismi comunitari, ove si consideri che l’art. 6 del TFUE eleva
a principi generali del diritto dell’Unione i “diritti fondamentali […] risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”. Dal che consegue che i
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A tal proposito, si deve allora precisare che l’origine
sovranazionale delle regole nel settore oggetto d’indagine non priva
affatto di significato e di attualità un esame della nostra Costituzione,
perché l’ingresso di norme esterne nel sistema normativo italiano, ieri
come oggi, incontra comunque un limite in alcuni principi
costituzionali, definiti principi supremi dell’ordinamento37, che
identificano il contenuto essenziale della nostra forma di stato e hanno
la funzione di integrare il parametro rappresentato dall’art. 139 Cost.,
nel senso di costituire limiti impliciti o taciti al procedimento di
revisione costituzionale. In tal senso, è stata la stessa Corte
costituzionale ad evidenziare che “la Costituzione italiana contiene
alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati
nostri principi costituzionali, nella misura in cui esprimano appunto tradizioni
costituzionali comuni a quelle degli altri Stati membri, vincolano direttamente il
legislatore comunitario. A tale vincolo diretto si aggiunge, poi, quello indiretto
costituito- come adesso si dirà nel testo- dai principi supremi dell’ordinamento
costituzionale, che impediscono l’ingresso nell’ordinamento interno di norme
esterne con essi contrastanti (e che non necessariamente costituiscono tradizioni
costituzionali comuni ex art. 6 del Trattato).
37
Si tratta di una tematica ampiamente trattata in dottrina. Cfr., ex multis, M.
MANETTI, I principi costituzionali come principi supremi, in Giur. cost., 1983,
pp. 1130 ss.; G. GUARINO, Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra
costituzione ed istituzioni comunitarie, in Quad. cost., n. 1/1992, pp. 55 ss.; F. P.
CASAVOLA, I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale,
in Foro it., 1995, V, pp. 153 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, Principi supremi
dell’ordinamento e forma di stato, in Diritto e società, 1996, pp. 312 ss.; V.
ONIDA, Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana, cit.,
pp. 111-113; J. LUTHER, Come interpretare i “principi fondamentali” della
Costituzione, cit., pp. 11-21; F. MODUGNO, I principi costituzionali supremi
come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, in F. MODUGNO - A.
S. AGRO - A. CERRI (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi
nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, 2002, pp. 254 ss.; F.
ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi
fondamentali nelle relazioni interordinamentali, Padova, 2007, pp. 47 ss.
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nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione
costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi
che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti
al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art.
139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente
menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione
costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si
fonda la Costituzione italiana”38.
Viene così affermata l’esistenza in Costituzione di limiti
contenutistici, sottratti al principio della decisione a maggioranza, che
sono in grado di vincolare nel merito non solo le scelte del legislatore
ordinario (vincolo che scaturisce da tutti i principi costituzionali), ma
anche quelle dello stesso legislatore costituzionale39, dal momento che
questi- attraverso la formula sintetica dell’art. 139 Cost. che
implicitamente li racchiude- ha inteso autolimitarsi al fine di tutelare i
valori connaturati ad un ordinamento democratico, in assenza dei quali
non ha neppure senso parlare di democrazia ed il cui disconoscimento

38

Corte costituzionale, sent. 15 dicembre 1988, n. 1146, in Giur. cost., 1988, vol.
II, pp. 5565 ss. (annotata da S. BARTOLE, La Corte pensa alle riforme
costituzionali, ivi, pp. 5570 ss.). Il brano riportato nel testo si trova al punto 2.1
del considerato in diritto.
39
In dottrina si è peraltro giustamente precisato che ad essere immodificabili sono
i principi supremi, non le disposizioni che li contengono e da cui essi si ricavano
in via interpretativa. Non è quindi vietato rivedere il testo di tali disposizioni; ciò
che conta è che non venga modificato il loro contenuto essenziale, il nucleo duro
dei valori costituzionalmente garantiti. In argomento v. M. DOGLIANI, Potere
costituente e revisione costituzionale nella lotta per la Costituzione, in G.
ZAGREBELSKY - P.P. PORTINARO - J. LUTHER (a cura di), Il futuro della
Costituzione, Torino, 1996, pp. 253 ss.; L. PALADIN, Diritto costituzionale,
Padova, 1998, pp. 159-160.
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implicherebbe, pertanto, un’inammissibile revisione della forma di
stato repubblicana.
Ora, è evidente che un simile vincolo non interessa soltanto il
Parlamento italiano che, con le maggioranze qualificate previste
dall’art. 138 Cost., intenda modificare la Costituzione o adottare leggi
costituzionali; al contrario, esso costituisce un limite invalicabile,
giacché altrimenti resterebbe privo di significato, anche per le norme
di ordinamenti esterni che- attraverso le “finestre” degli artt. 740, 11 e
40

L’espressione “principi supremi” è stata in effetti coniata proprio nell’ambito
della giurisprudenza costituzionale concernente l’art. 7 Cost., che disciplina i
rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e- più precisamente- con riferimento ad
alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto alla legge di
esecuzione dei Patti Lateranensi (l. 27 maggio 1929, n. 810) ed alla legge per
l’applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio (l. 27 maggio
1929, n. 847): cfr. Corte costituzionale, sentt. 24 febbraio 1971, nn. 30, 31 e 32, in
Giur. cost., 1971, vol. I, pp. - rispettivamente- 150 ss., 154 ss., 156 ss. (sulle quali
v. F. MODUGNO, La Corte costituzionale di fronte ai patti lateranensi, in Giur.
cost. 1971, pp. 404 ss.; C. LAVAGNA, Prime decisioni della Corte sul
concordato, in Giur. it., 1971, pp. 628 ss.), ove si parla appunto per la prima volta
di “principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato”, al fine di
escludere la possibilità di una loro negazione da parte delle norme immesse
nell’ordinamento italiano in base all’art. 7 della Costituzione, sicché- in caso di
contrasto con quei principi- tali norme devono considerarsi costituzionalmente
illegittime. Il concetto viene poi ribadito- non necessariamente portando a
pronunce di illegittimità delle disposizioni di volta in volta impugnate, giacché
non sempre il suddetto contrasto coi principi supremi viene ritenuto dalla Corte
effettivamente sussistente- in altre successive sentenze, costituenti il filone c.d.
“concordatario” della giurisprudenza costituzionale ed involgenti anche questioni
relative alla parità di trattamento con le confessioni religiose diverse da quella
cattolica, i cui rapporti con lo Stato sono disciplinati dall’art. 8 Cost.: cfr. sentt. 14
dicembre 1972, n. 195, in Giur. cost., 1972, vol. II, pp. 2173 ss.; 6 dicembre 1973,
n. 175, in Giur. cost., 1973, vol. II, pp. 2321 ss.; 13 gennaio 1982, n. 16, in Giur.
cost., 1982, vol. I, pp. 115 ss.; 22 gennaio 1982, n. 18, in Giur. cost., 1982, vol. I,
pp. 138 ss.; 12 aprile 1989, n. 203, in Giur. cost., 1989, vol. I, pp. 890 ss.; 25
maggio 1990, n. 259, in Giur. cost., 1990, vol. I, pp. 2132 ss.; 27 aprile 1993, n.
195, in Giur. cost., 1993, vol. I, pp. 1324 ss.; 14 dicembre 1997, n. 329, in Giur.
cost., 1997, vol. III, pp. 3335 ss.; 20 novembre 2000, n. 508, in Giur. cost., 2000,
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oggi anche 117, comma 1, Cost.- pretendano di avere ingresso nel
nostro ordinamento con il rango di norme costituzionali o
paracostituzionali.
Con riferimento, in particolare, al diritto comunitario (recte,
oggi, dell’Unione Europea), i principi supremi costituiscono i cc.dd.
controlimiti alle limitazioni di sovranità accettate dallo Stato italiano
con l’ingresso (dapprima nella CEE ed ora) nell’UE. La “cessione” di
sovranità- rileva infatti la Corte costituzionale sin dalla sentenza n.
183/1973- non può implicare l’attribuzione “agli organismi comunitari
di un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro
ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona
umana”41, sicché deve ritenersi senz’altro consentito, alla luce di tali
parametri, un sindacato di costituzionalità avente ad oggetto la legge
di esecuzione del Trattato istitutivo dell’Unione.
Da tale decisione- e da altre successive che ne hanno
confermato la massima42- emerge dunque chiaramente che i principi
vol. IV, pp. 3965 ss.; 27 settembre 2001, n. 329, in Giur. cost., 2001, vol. IV, pp.
2779 ss.; 9 luglio 2002, n. 327, in Giur. cost., 2002, vol. III, pp. 2522 ss.
41
Corte costituzionale, sent. 18 settembre 1973, n. 183, in Giur. cost., 1973, vol.
II, pp. 2401 ss., punto 9 del considerato in diritto.
42
Cfr., ex multis, Corte costituzionale, sentt. 5 giugno 1984, n. 170, in Giur. cost.,
1984, vol. II, pp. 1098 ss.; 21 aprile 1989, n. 232, in Giur. cost., 1989, vol. I, pp.
1001 ss.; 18 aprile 1991, n. 168, in Giur. cost., 1991, vol. I, pp. 1409 ss.; 31 marzo
1994, n. 117, in Giur. cost., 1994, vol. I, pp. 994 ss.; 18 dicembre 1995, n. 509, in
Giur. cost., 1995, vol. III, pp. 4306 ss.; 4 luglio 2007, n. 284, in Giur. cost., 2007,
vol. III, pp. 2237 ss. Da un punto di vista generale, si può osservare che in
nessuna di tali pronunce la Corte ha ritenuto effettivamente sussistente un
contrasto tra le norme comunitarie indirettamente impugnate ed i principi supremi
dell’ordinamento, concludendo sempre per l’inammissibilità ovvero
l’infondatezza delle questioni sollevate. Naturalmente, però, nulla esclude che un
contrasto del genere possa verificarsi in futuro ed anzi, se la stessa Corte
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fondamentali collocati nei primi dodici articoli della Costituzione
rappresentano, come si suol dire, un nucleo duro dell’impianto
costituzionale, che resiste a qualsivoglia ingerenza da parte di
ordinamenti esterni, compreso quello dell’UE.
A dire il vero, non mancano Autori, i quali considerano i
principi supremi una sottospecie dei principi fondamentali, nel senso
che la qualifica di “fondamentale” sarebbe condizione necessaria, ma
non anche sufficiente, affinché un principio assuma la veste di
principio supremo43.
Altra dottrina ha però rilevato che “appare difficile indicare un
criterio ulteriore per distinguere tra «principi fondamentali supremi» e
«principi fondamentali non supremi»”, osservando giustamente che
“tutto ciò che risulta «fondamentale» deve essere anche «supremo»
nella gerarchia delle fonti, perché non può essere sottratto alla
Costituzione senza alterarne l’identità e fare perdere alla Repubblica
le proprie qualità. Se fondamentale significa già nel linguaggio
comune «necessario, indispensabile ai fini di un’acquisizione logica»,
il venir meno anche soltanto di una di quelle «fondamenta» farebbe

costituzionale in una delle citate sentenze ha ritenuto di dover precisare che “quel
che è sommamente improbabile è pur sempre possibile”(sent. n. 232/1989, punto
3.1 del considerato in diritto), la recente esperienza di altri ordinamenti stranieri,
in particolare di quello tedesco, dimostra che l’ipotesi di un conflitto tra il diritto
“comunitario” ed i principi fondamentali del diritto costituzionale interno non è
poi così remota (cfr. BVerfG, 2 BvE, sent. n. 2/08 del 30 giugno 2009 sulla ratifica
del Trattato di Lisbona da parte della Germania, sulla quale si tornerà infra Cap.
3, § 4).
43
In tal senso, ad esempio, M. LUCIANI, Il testo della Costituzione, in S.
RODOTÀ (a cura di), Alle origini della Costituzione, Bologna, 1998, pp. 105 ss.
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crollare l’intero edificio della Costituzione”44.
Non sembra quindi esservi dubbio sul fatto che debbano
considerarsi

principi

supremi

immodificabili

dell’ordinamento

costituzionale italiano, in quanto “muri portanti” o nucleo duro della
forma di stato repubblicana insuscettibile di revisione costituzionale, i
principi desumibili dai primi dodici articoli della Costituzione, qualiper limitarci agli esempi più evidenti- il principio personalista e quello
di uguaglianza45, il principio di solidarietà, il principio lavorista, il
principio di laicità dello Stato46 o, ancora, il principio di unità ed
indivisibilità della Repubblica e del contemporaneo riconoscimento

44

Così J. LUTHER, Come interpretare i “principi fondamentali” della
Costituzione, cit., p. 17. A favore dell’identità tra principi fondamentali e principi
supremi si era espresso già C. MORTATI, Scritti sulle fonti del diritto e
sull’interpretazione, Milano, 1972, pp. 367 ss.
45
Cfr. Corte costituzionale, sent. 24 febbraio 1971, n. 32, cit., che dichiara
l’illegittimità per contrasto con l’art. 3 Cost. della l. 27 maggio 1929, n. 847, nella
parte in cui non prevede che l’incapacità naturale di uno dei nubendi sia causa di
nullità della trascrizione del matrimonio concordatario. Benché il parametro di
riferimento- e dunque il principio supremo- utilizzato dalla Corte per fondare la
sua pronuncia sia costituito espressamente dal solo principio di uguaglianza ex art.
3 Cost., non sembra esservi dubbio sul fatto che la tutela del nubendo incapace di
intendere e di volere sia imposta dal necessario rispetto della persona umana, cioè
dal principio personalista di cui all’art. 2 Cost. In altri termini, la Corte si è servita
del principio supremo di cui all’art. 3 Cost., perché bisognava affermare non la
necessità di tale tutela (già prevista dall’ordinamento civile) bensì la necessita di
una sua estensione al regime concordatario (che invece non la prevedeva). Allo
stesso modo deve essere valutata la sent. 13 gennaio 1982, n. 16, cit., che dichiara
l’illegittimità, per contrasto con l’art. 3 Cost., della medesima l. n. 847/1929, nella
parte in cui non prevede che non si faccia luogo a trascrizione del matrimonio
concordatario contratto dall’infrasedicenne o dal minorenne non ammesso al
matrimonio ex art. 84 c.c.
46
Il principio supremo della laicità dello Stato costituisce il parametro di
riferimento di tutte le decisioni della Consulta citate alla precedente nt. 40 a
partire dalla sentenza n. 203/1989.
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delle autonomie locali47.
Ad avviso di chi scrive, peraltro, sarebbe riduttivo- ed in un
certo qual modo anche inutile- intendere l’aggettivo “supremo” come
sinonimo di “fondamentale”, così da esaurire la categoria dei principi
supremi in quella dei principi fondamentali. Se così fosse, se cioè i
principi supremi si confondessero con i principi fondamentali, non
avrebbe neanche senso distinguere nominalmente gli uni dagli altri e
47

Cfr., ad es., Corte costituzionale, sent. 24 aprile 1996, n. 126, in Giur. cost.,
1996, vol. I, pp. 1044 ss. (annotata da A. ANZON, Le Regioni in balia del diritto
comunitario, ivi, pp. 1062 ss.), che sembrerebbe a prima vista ambigua perché,
dopo aver affermato che “l’attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie
deve tener conto della struttura (accentrata, decentrata, federale) di ciascuno di
essi, cosicché l’Italia è abilitata, oltre che tenuta dal suo stesso diritto
costituzionale, a rispettare il suo fondamentale impianto regionale”, stabilisce
altresì che “ in deroga a quanto detto circa il rispetto del quadro costituzionale
interno delle competenze, le norme comunitarie possono legittimamente
prevedere, per esigenze organizzative proprie dell’Unione europea, forme
attuative di sé medesime, e quindi normative statali derogatrici di tale quadro
della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne, salvo il
rispetto dei principi costituzionali fondamentali e inderogabili”, sia pur precisando
“che questa situazione non è quella normale e deve pertanto derivare con evidenza
dalla normativa comunitaria, sulla base di esigenze organizzative che
ragionevolmente facciano capo all’Unione europea stessa” (punto 5 del
considerato in diritto). L’ambiguità della decisione è pero più apparente che reale,
perché la deroga ammessa dalla Corte non riguarda il principio supremo del
riconoscimento delle autonomie locali, bensì il riparto di competenze tra Stato e
Regioni, cioè il concreto assetto organizzativo della Repubblica scaturente da quel
principio: tale assetto organizzativo non è però, a sua volta, un principio supremo
e può pertanto essere modificato (come dimostra la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3),
purché ciò non implichi un sostanziale disconoscimento del principio supremo
desumibile dall’art. 5 Cost., a condizione, cioè, che l’autonomia locale non venga
totalmente vanificata. Sull’influenza del diritto comunitario nel rapporto StatoRegioni v. anche sentt. 30 settembre e 19 novembre 1987, nn. 304 e 399, in Giur.
cost., 1987, vol. II, pp.- rispettivamente- 2484 ss. e 2807 ss.; 28 ottobre 1993, n.
382, in Giur. cost., 1993, vol. III, pp. 3119 ss.; 8 giugno 1994, n. 224, in Giur.
cost., 1994, vol. II, pp. 1871 ss.; 26 luglio e 24 ottobre 1995, nn. 389 e 458, in
Giur. cost., 1995, vol. II e III, pp. - rispettivamente- 2811 ss. e 3560 ss.; 11 aprile
1997, n. 93, in Giur. cost., 1997, vol. I, pp. 923 ss.
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l’enucleazione del concetto di principio supremo si risolverebbe in un
vuoto esercizio di stile: sarebbe infatti sufficiente, sic et simpliciter,
parlare di principio fondamentale. Per giustificare la distinzione,
occorre invece spezzare questa corrispondenza biunivoca ed assegnare
una diversa estensione alle due categorie di principi.
Non sarà allora inutile osservare, a tal proposito, che i principi
fondamentali stabiliti dagli artt. 1-12 della Costituzione non
rappresentano un corpus normativo a sé stante, che rimane estraneo
alle altre parti del testo costituzionale. Al contrario, essi vengono
coerentemente sviluppati nelle successive previsioni costituzionali,
sicché- se ne ricava- con quelle che vi sono più intimamente connesse
(e che pure principi fondamentali non sono) condividono la
caratteristica di non essere passibili di revisione costituzionale, cioè di
costituire principi supremi dell’ordinamento: sono quindi i principi
fondamentali a costituire una sottospecie all’interno della categoria dei
principi supremi e non viceversa.
A conferma di tale conclusione basti osservare che la Corte
costituzionale- nelle numerose pronunce in cui si è servita della
nozione- ha individuato principi supremi anche al di fuori dei primi
dodici articoli della Costituzione. Non si vede, del resto, come possa
definirsi democratico un ordinamento che non garantisca- per limitarci
anche qui agli esempi più evidenti- le libertà civili48, come la libertà
personale e di domicilio, la libertà di circolazione, di riunione e di
48

Cfr. V. ONIDA, Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione
italiana, cit., p. 110, secondo cui “il principio democratico implica […] anche le
libertà civili”.
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associazione, la libertà di pensiero49 o il diritto di difesa50. Oppure,
ancora, le libertà economiche, il cui stretto collegamento con le libertà
civili era stata ampiamente evidenziato in Assemblea Costituente non
solo dalla corrente liberale, ma anche da quella cattolica e
democristiana.
In definitiva, sembra doversi condividere l’opinione dottrinale
secondo cui “l’individuazione dei principi supremi […] non è
vincolata alla lettera dei primi dodici articoli della Costituzione,
potendo essi essere ravvisati anche in altre disposizioni costituzionali
o anche nel combinato disposto di più disposizioni”51.
Le riflessioni sin qui svolte inducono ad esaminare in chiave
critica le posizioni assunte da certa dottrina in ordine al superamento o
49

Definita dalla Corte costituzionale “pietra angolare dell’ordine democratico”
nella sent. 2 aprile 1969, n. 84, (punto 5 del considerato in diritto), in Giur. cost.,
1969, I, pp. 1175 ss. In argomento si può ricordare anche la sent. 14 dicembre
1972, n. 195, cit., in cui la Corte affronta il caso “Cordero”, dirimendo il dubbio
di legittimità costituzionale che era stato sollevato con riferimento alle previsioni
legislative che assoggettavano a nulla osta della Santa Sede i provvedimenti di
nomina e di revoca dei docenti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. Ancorché la Corte pronunci sentenza di rigetto, dichiarando infondata la
questione, è significativo osservare come essa abbia utilizzato come parametri di
giudizio, per sindacare la legittimità costituzionale della legge di esecuzione del
Concordato Lateranense, gli artt. 3, 19 e 33 della Costituzione, così
implicitamente dimostrando di considerare principi supremi della Repubblica la
libertà religiosa e la libertà di insegnamento.
50
Espressamente definito principio supremo dell’ordinamento dalla Corte
costituzionale nella sent. 22 gennaio 1982, n. 18, cit., punto 4 del considerato in
diritto.
51
In tal senso M. OLIVETTI, Art. 1, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M.
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Milano, 2001, p. 6, nt. 1.
A conferma dell’assunto si può ricordare la sentenza della Corte costituzionale n.
203/1989 in precedenza citata (v. nt. 40), ove si afferma espressamente che il
principio di laicità dello Stato costituisce un principio supremo dell’ordinamento
che scaturisce dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.

105

allo stato di quiescenza di alcune previsioni della c.d. Costituzione
economica, che si sarebbero venuti a determinare per effetto
dell’espansione dell’ordinamento dell’Unione europea e della
sovrapposizione delle norme dei Trattati su quelle costituzionali
interne.
Alla base del ragionamento vi è la constatazione del diverso
approccio seguito dai due ordinamenti nel configurare il rapporto tra
sistema politico e sistema economico.
Come è noto, il Titolo III della Parte I della Costituzione
italiana delinea un modello di economia mista, ampiamente sfruttato
dallo Stato interventista che, affermatosi già a cavallo delle due guerre
mondiali, si è poi sostanzialmente conservato sino all’avvento della
seconda Repubblica, ancorché già a partire dai primi anni settanta del
secolo scorso avessero cominciato a farsi sentire in senso opposto gli
influssi del diritto comunitario e delle politiche di deregulation
adottate da molti governi su scala globale.
All’opposto, l’ordinamento dell’Unione Europea, sin dalle sue
origini, fonda il sistema economico sul principio del libero mercato ed
impone il modello dello Stato minimo, seguendo un approccio di tipo
“funzionalista” che impegna i pubblici poteri a tutelare il mercato
nelle sue strutture oggettive e ad astenersi da ogni ulteriore intervento
nell’economia- diretto (imprese pubbliche) o indiretto (si pensi,
tipicamente,

agli

aiuti

di

Stato)-

che

interferisca

col

suo

funzionamento concorrenziale52.
52

Nell’ordinamento giuridico dell’Ue, in altri termini, la tutela dei diritti si

106

Partendo
“scoordinamento”

dalla
tra

considerazione
le

disposizioni

di

tale

costituzionali

profondo
e

quelle

comunitarie in materia economica, vi è chi ritiene in dottrina che le
prime si trovino in uno stato di quiescenza, se non addirittura di
implicita abrogazione, il che imporrebbe, in via interpretativa, di
apportare alcune modifiche sostanziali alla nostra Costituzione
economica, a cominciare dalla sua norma chiave costituita dall’art. 41
Cost.
In particolare, questa opzione ermeneutica, esaltando in chiave
di riconoscimento del libero mercato (deregolato) la proclamazione di
libertà contenuta nel primo comma dell’articolo in esame, tende a
neutralizzare e a considerare pertanto inapplicabili, in primo luogo, le
indicazioni di cui al terzo comma della menzionata disposizione,

considera funzionale all’efficienza del mercato e a tale condizionamento soggiace
la stessa libertà di iniziativa economica dei privati. È interessante notare, ad
esempio, come le pratiche distorsive della concorrenza, vietate dalla disciplina
antitrust, siano invece considerate lecite qualora “contribuiscano a migliorare la
produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o
economico” (art. 101 TFUE). Questa considerazione porta, infatti, a concludere
che la stessa tutela della libertà di concorrenza si configura come tutela del
sistema di mercato nelle sue oggettive strutture, piuttosto che come tutela di sfere
di libertà individuale, che restano, appunto, funzionalmente condizionate dal
primo. In argomento v. amplius R. NIRO, Art. 41, in R. BIFULCO - A.
CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., pp.
860 ss., ad avviso del quale l’impianto funzionalista delineato dai Trattati trova
conferma in alcune decisioni della Corte di Giustizia, a cominciare dalla sentenza
Nold del 14 maggio 1974, causa 4/73, in Racc., 1974, pp. 491 ss., ove si afferma
espressamente che diritti come quello al libero esercizio di attività economiche
“lungi dal costituire prerogative assolute, vanno considerati alla luce della
funzione sociale dei beni e delle attività oggetto di tutela”, cosicché la loro
garanzia “fa generalmente salve le limitazioni imposte in vista dell’interesse
pubblico”, individuato, nel caso di specie, nella migliore distribuzione dei
prodotti.
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inerenti alla possibilità di un intervento di indirizzo e coordinamento
dell’iniziativa economica pubblica e privata da parte dello Stato a fini
di direzione dell’economia. Ciò- si aggiunge- in combinazione con il
depotenziamento dell’art. 43 Cost., in tema di collettivizzazioni,
determinato dalle prescrizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e
di pratiche distorsive della concorrenza53.
Inoltre, alcuni arrivano ad ipotizzare che questo fenomeno di
sostanziale inapplicabilità coinvolga anche i riferimenti all’utilità
sociale, alla libertà, alla sicurezza e alla dignità umana contenuti nel
secondo comma dell’art. 41 Cost., cioè l’operatività dei limiti imposti
dall’Assemblea Costituente al libero svolgimento dell’iniziativa
economica pubblica e privata, i quali contrasterebbero con la tutela
53

Propone questa lettura, ad esempio, R. NANIA, Libertà economiche e libertà di
impresa, in R. NANIA - P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, Torino,
2006, pp. 193 ss., osservando in particolare che “nel sistema europeo l’opzione
liberista non è un dato isolato e transitorio, ma è strettamente correlato ai vincoli
di convergenza e di stabilità prescritti alle economie degli Stati membri […],
vincoli che, indipendentemente da talune attenuazioni che vi si vorrebbero
apportare, precludono comunque, ed in via definitiva, qualunque ritorno di
protagonismo pubblico nella sfera economica” (p. 208). In quest’ottica, già a
partire dall’inizio degli anni ottanta del secolo scorso, G. BOGNETTI,
Costituzione economica e Corte costituzionale, Milano, 1983, p. 171, suggeriva di
esplicitare l’implicita abrogazione del sistema di economia mista delineato dal
nostro ordinamento costituzionale attraverso una revisione dell’art. 41 Cost., che
sancisse il principio per cui l’iniziativa economica privata avrebbe dovuto essere
“garantita come struttura imprescindibile di un sistema economico che vuole
organizzarsi per servire principalmente le domande del mercato”. Altri Autori- ad
esempio D. SORACE, La proprietà nella costituzione economica, in G.
VETTORI (a cura di), Persona e mercato, Padova, 1996, pp. 45 ss.- preferiscono
parlare, anziché di abrogazione implicita, di temporanea quiescenza delle
prescrizioni costituzionali in materia economica, status che non ne esclude una
piena riattivazione nell’ipotesi in cui “il movimento del pendolo ne riporti in auge
la capacità prescrittiva e l’aderenza all’effettività degli indirizzi politici della
Comunità, in corrispondenza alle possibili evoluzioni del diritto comunitario”.
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oggettiva del mercato imposta a livello europeo54.
A conclusioni non dissimili giungono pure alcuni commentatori
dell’art. 47 Cost., partendo dalla già evidenziata constatazione che
l’attuale disciplina dei mercati finanziari deriva da regole che i nostri
organi di regolamentazione e di vigilanza nazionali si limitano a
recepire sulla scorta di raccomandazioni e direttive emanate dagli
organismi sovranazionali di regolazione, di coordinamento e di
controllo dei sistemi finanziari globalizzati. In particolare, vi è stato
chi- una volta osservato che i principi costituzionali in tema di tutela
del risparmio e di controllo dell’esercizio del credito “appaiono
«schiacciati» fra il martello delle norme sovranazionali e l’incudine
delle fonti interne secondarie di regolamentazione della materia”- ha
ritenuto opportuno “chiedersi se [essi] conservino ancora una loro
attualità, se ad essi può ancora farsi riferimento per fondare e dare
contenuto ai poteri pubblici di regolamentazione e vigilanza e se, in
definitiva, il sistema potrebbe oramai operare- per assurdo- anche in
assenza di tali principi”55.
La risposta fornita dall’Autore a tale interrogativo non è del
tutto confortante. L’unica efficacia che egli riconosce ai principi
costituzionali

in

questione,

infatti,

è

un’efficacia

di

tipo

esclusivamente interpretativo, legata al bilanciamento tra valori
costituzionali “nel caso di conflitti fra le norme del settore regolato e
54

Riporta l’opinione, senza aderirvi, R. NIRO, Art. 41 Cost., cit., p. 863.
Si pone l’interrogativo D. SICLARI, Profili costituzionali del controllo pubblico
della finanza innovativa, in C. ROSSANO - D. SICLARI (a cura di), Interesse
pubblico e controllo della finanza innovativa, Padova, 2006, pp. 71-122. I due
passaggi riportati nel testo si trovano, rispettivamente, a pagina 72 ed a pagina 81.
55
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norme esterne ad esso”56. Resterebbe esclusa, viceversa, un’efficacia
di tipo precettivo: posto che “le regole dell’ordinamento interno
discendono direttamente dalle norme poste a livello comunitario, i
principi costituzionali di specie, posti dagli artt. 47 e 41 Cost., non
intermediano più le norme dell’ordinamento nazionale […]. Pertanto
nel settore bancario e finanziario […] i principi costituzionali
56

D. SICLARI, Profili costituzionali del controllo pubblico della finanza
innovativa, cit., p. 117. L’Autore, a tal riguardo, si occupa diffusamente (pp.106115) di due sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale
concernenti la disciplina del segreto d’ufficio e dell’accesso agli atti della Consob,
che sono in linea di principio conoscibili- ex art. 4, comma 10, T.U.F.unicamente dal Ministero dell’economia e delle finanze. Individuato nella tutela
della stabilità dei mercati ex art. 47 Cost. uno dei valori costituzionali sottesi a
tale disciplina (cui si aggiungono la tutela della privacy e della concorrenza, per
questioni di c.d. know how, tra gli operatori finanziari), la Corte ne ha operato in
entrambi i casi un bilanciamento con altri valori costituzionali, in particolare col
diritto di difesa ex art. 24 Cost., giungendo peraltro ad opposte conclusioni per la
diversità delle situazioni prese in esame. Con la prima pronuncia (Corte
costituzionale, sent. 3 novembre 2000, n. 460, in Giur cost., 2000, IV, pp. 3633
ss., commentata da G. NAPOLITANO, Diritto di accesso e segreto d’ufficio
nell’ambito della vigilanza finanziaria, in Foro it., 2001, I, pp. 3056 ss.) la Corte
ha ritenuto prevalente il diritto di difesa ed ha affermato che l’incolpato in un
procedimento disciplinare attivato dalla Consob deve poter accedere agli atti e ai
documenti posti da quest’ultima a fondamento degli addebiti disciplinari.
Viceversa, con la seconda decisione (Corte costituzionale, sent. 26 gennaio 2005,
n. 32, in Giur cost., 2005, I, pp. 22 ss., commentata da S. NICODEMO, Dopo
aver aperto uno spiraglio, la Corte costituzionale chiude la porta e impedisce
l’accesso, in Quad. cost., n. 2/2005, pp. 393 ss.; F. CAPRIGLIONE, Accesso ex
lege 241 del 1990 e «diritto di difesa», in Banca, borsa e titoli di credito, 2005, I,
pp. 605 ss.; F. TIRIO, La Consob e il segreto d’ufficio, in Banca, borsa e titoli di
credito, 2005, II, pp. 360 ss.), la Consulta ha accordato la preferenza alla tutela del
segreto, perché in quel caso la richiesta di accesso non aveva ad oggetto gli atti
strettamente necessari alla difesa in un giudizio disciplinare (già conclusosi con
un provvedimento di archiviazione), ma tutta la documentazione raccolta dalla
Consob nell’esercizio della sua attività, ed era finalizzata all’instaurazione di un
giudizio civile nei confronti dell’Autorità di vigilanza, da cui il richiedente
riteneva di essere stato danneggiato per l’indebita attivazione del procedimento
disciplinare.
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nazionali […] offrono sempre più spesso una copertura meramente
ricognitiva” e in questi ambiti regolati direttamente dal diritto
comunitario la Carta costituzionale “si trasforma da atto «creativo» ad
atto «responsivo», mutamento genetico causato proprio dalla caduta
della sovranità”57.
Ora, non interessa in questa sede approfondire l’ampia tematica
dei rapporti tra fonti interne e fonti comunitarie58. Si vuole piuttosto
ribadire che la “cessione” di sovranità in favore degli organismi
europei ed internazionali incontra comunque un limite nei cosiddetti
principi supremi dell’ordinamento, che identificano i valori costitutivi
immodificabili della democrazia italiana. In questa prospettiva, non
sembrano allora condivisibili le ricordate opinioni dottrinali che- per
effetto

dell’espansione

dell’ordinamento

dell’Unione

Europea-

tendono a svuotare di significato le citate previsioni della Costituzione
economica italiana59.
57

D. SICLARI, Profili costituzionali del controllo pubblico della finanza
innovativa, cit., pp. 117-122. La qualificazione della Costituzione come “atto
responsivo” risale a G. ZAGREBELSKY, Storia e Costituzione, in G.
ZAGREBELSKY - P.P. PORTINARO - J. LUTHER (a cura di), Il futuro della
Costituzione, Torino, 1996, p. 35.
58
Tra i numerosi contributi in materia si possono ricordare V. ANGIOLINI - N.
MARZONA, Diritto comunitario - diritto interno: effetti costituzionali e
amministrativi, Padova, 1990; F. SORRENTINO, Profili costituzionali
dell’integrazione comunitaria, Torino 1996; F. GABRIELE – A. CELOTTO,
Fonti comunitarie e ordinamento nazionale. Temi e problemi sull’impatto del
diritto comunitario nel sistema italiano delle fonti, Bari, 2001; R. BIN - G.
PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, Torino, 2009, pp. 63 ss.
59
In tal senso v. anche A. RIVIEZZO, Autorità amministrative indipendenti e
ordinamento costituzionale, in Quad cost., 2005, II, p. 338, secondo cui “risulta
[…] difficilmente sostenibile il «superamento» della c.d. costituzione economica
italiana (art. 41 ss. Cost.) in favore della nuova Costituzione economica europea,
se non ragionando in termini di fatto normativo extra iuris ordinem”.
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Innanzitutto, non sarà fuori luogo ricordare come non
manchino, nell’ordinamento dell’Ue, riferimenti ai diritti sociali ed
alla necessità di una loro tutela: basti pensare all’affermazione degli
obiettivi della “promozione dell’occupazione”, del “miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro”, nonché della “protezione sociale
adeguata” dei lavoratori (art. 151 TFUE); alla necessità che le
politiche e le attività dell’Unione garantiscano “un livello elevato di
protezione della salute umana” (art. 168 TFUE); all’impegno di
proteggere “la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei
consumatori” (art. 169 TFUE); all’obiettivo dichiarato di promuovere
“il rafforzamento della […] coesione economica, sociale e
territoriale” dell’Unione, così da “ridurre il divario tra i livelli di
sviluppo delle varie regioni” (art. 174 TFUE); al dovere dell’Unione
di ispirare la sua politica in materia ambientale “a un elevato livello di
tutela”, al fine di assicurare, tra le altre cose, una “utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali” (art. 191 TFUE). Più in
generale, si è osservato in dottrina che le finalità generali dell’Unione,
oggi individuate dagli art. 2 e 3 del TUE, “non sembrano tanto lontane
dagli scopi che gli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale attribuiscono
alla Repubblica: il mercato costituisce, in quest’ottica, una forma di
integrazione sociale”60.
Le previsioni dei Trattati testé citate dimostrano che l’Unione
Europea non manca, almeno sulla carta, di una sua dimensione
60

Lo sostiene R. MANFRELLOTTI, Per una sintesi tra iniziativa economica
privata e utilità sociale, in S. PRISCO (a cura di), Unione europea e governo
dell’economia. I limiti sociali del mercato, Torino, 2002, p. 56.
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sociale61. Il problema, da questo punto di vista, riguarda piuttosto
l’ineffettività di tali previsioni e determinante in tal senso pare essere
la considerazione che la costruzione dell’ordinamento comunitario è
scaturita da un processo di integrazione tra ordinamenti nazionali che
ha riguardato esclusivamente i sistemi economici dei Paesi coinvolti.
Continua invece a mancare- anche dopo la trasformazione delle
Comunità in Unione- una vera e propria integrazione politica tra gli
Stati membri, i quali, se sono disposti a condividere i vantaggi del
mercato unificato, lo sono assai meno quando si tratta di affrontare i
costi sociali del suo funzionamento e di estendere al di fuori dei
confini nazionali i principi di solidarietà e di eguaglianza sostanziale
sanciti in genere dalle loro Costituzioni. D’altra parte, l’attuazione di
un sistema di welfare e, più in generale, il conseguimento di obiettivi
sociali presuppongono l’esercizio di poteri impositivi e redistributivi,
che influenzano fortemente il consenso dei cittadini elettori. Ciò
spiega per quale motivo gli Stati membri abbiano sempre manifestato
un atteggiamento di netta chiusura di fronte all’ipotesi di interferenze
esterne nell’esercizio di questo tipo di sovranità, trasfondendolo nella
stesura dei Trattati.
In tal senso, vi è chi ha sottolineato in dottrina, prendendo
spunto dall’espressione letterale utilizzata dall’art. 136 TCE (attuale
art. 151 TFUE), che l’ordinamento comunitario costruito dagli Stati
membri si limita “a tener presenti” i diritti sociali attraverso
61

Per approfondimenti sul punto si rimanda a V. ALLEGRI, La dimensione
sociale dell’Unione Europea, in G. ORSELLO (a cura di), Il diritto dell’Unione
Europea, Padova, 1999, pp. 509 ss.
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“dichiarazioni di buona volontà”62, senza attribuire conseguenze
giuridiche di sorta alla loro violazione e, soprattutto, senza apprestare
alcun mezzo giuridico per il loro soddisfacimento effettivo, con la
conseguenza che essi vengono realmente tutelati solo se connessi agli
scopi di natura economica dell’Unione. Non a caso- e sul punto si avrà
modo di tornare brevemente in seguito63- l’assenza di democraticità
del processo di integrazione comunitaria è stata ricollegata anche alla
mancata costruzione di uno stato sociale europeo.
Quest’ultima notazione conduce al cuore del problema. In
effetti, se si tratta di individuare i principi supremi dell’ordinamento e
di stabilire quali siano i valori fondanti della nostra Costituzione, non
si dovrebbe trascurare che il fine ultimo, costituzionalmente tutelato, è
il funzionamento della democrazia, non l’efficienza del mercato: è la
seconda che deve servire il primo, non il contrario. Detto in altri
termini, la democrazia non è un “bene di lusso”64 che si possa
legittimamente barattare con la crescita complessiva del sistema
economico e quest’ultimo, a prescindere dal suo funzionamento più o
meno efficiente, deve garantire non il benessere di una società
62

Così M. LUCIANI, La costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione
europea, in Politica del diritto, 1992, pp. 578 ss. Analoga opinione viene espressa
da R. MANFRELLOTTI, Per una sintesi tra iniziativa economica privata e utilità
sociale, cit., p. 53, secondo cui i diritti sociali regredirebbero nei Trattati “a poco
più che un’imago sine re”, quali accessori di diritti di natura prettamente
economica, i soli tutelati in via piena e diretta dall’ordinamento dell’Unione.
63
V. infra Cap. 3, § 5.
64
Si prende a prestito l’incisiva e provocatoria espressione utilizzata da J.P.
FITOUSSI, La democrazia ed il mercato, Milano, 2004, pp. 21 ss., il quale rileva
giustamente che, “se la democrazia ha un valore in sé, nessun motivo di ordine
economico può essere addotto a sfavore della sua scelta come regime politico” (p.
26).
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qualsiasi, ma quello di una collettività organizzata nelle forme di uno
Stato sociale e democratico di diritto.
In questa prospettiva, la crisi del debito sovrano che ha
recentemente investito i Paesi periferici dell’Ue sembra essere frutto,
per l’appunto, anche della perdurante assenza di un’integrazione
politica tra gli ordinamenti nazionali, che ha permesso alle economie
degli Stati membri più competitivi di far prevalere i propri interessi
nel mercato unico, senza alcun tipo di compensazione solidaristisca
nei confronti dei sistemi economici più arretrati65.
Più in generale, non pare superfluo ricordare che negli ultimi
quarant’anni, a seguito della generalizzata adozione su scala globale di
politiche di deregulation, le diseguaglianze di ricchezza e di reddito
tra i popoli del pianeta, così come tra cittadini all’interno di ogni

65

Senza disconoscere la responsabilità degli Stati coinvolti nella crisi del debito
sovrano, i cui governi non hanno saputo gestire oculatamente negli anni le
politiche di spesa (a danno- sia detto per inciso- dei loro stessi cittadini, eccettuati
i pochi che hanno beneficiato e tuttora beneficiano degli sperperi di pubblico
denaro), l’unificazione del mercato non accompagnata da meccanismi di
compensazione interterritoriale ha senz’altro acuito il divario tra le economie
nazionali a vantaggio di quelle più avanzate e competitive non solo su scala
globale, ma anche all’interno dell’Ue. Degne di nota, al riguardo, le riflessioni
svolte con riferimento all’esperienza spagnola da A. LOPEZ PINA (trad. F.
Politi), La libertà effettiva in contrapposizione ai diritti delle identità collettive,
quale base per una politica culturale europea, in P. RIDOLA (a cura di), La
Costituzione Europea tra cultura e mercato, Firenze, 1997, pp. 89-90, il quale
sottolineava ancora alla fine del secolo scorso come il Paese fosse “terra di
conquista” nel processo di europeizzazione, perché “se un’economia
sottosviluppata o periferica come quella spagnola si apre al mercato prima di
incrementare la propria produttività e capacità di competere, le prospettive non
sono buone e il destino della stessa è segnato: condanna a rimanere nella zona
sottostante alla media del benessere dell’Unione europea, recettrice di
investimenti di bassa e media tecnologia, sub-contrattista nei processi economici e
venditrice di servizi associati in particolare al turismo”.

115

singolo Stato, sono enormemente cresciute. Alla luce della concreta
esperienza storica, il dogma neoliberista del libero mercato,
fideisticamente inteso come strumento capace di garantire di per sé il
benessere dell’intera collettività, si dimostra pertanto un mito che non
trova corrispondenza nella realtà e ciò, a giudizio di chi scrive, per
almeno due ragioni.
La prima è che la struttura concorrenziale del mercato,
presupposta dai pensatori neoliberisti come condizione di validità
della loro teoria, costituisce spesso un’ipotesi di scuola, che in
significativi segmenti del sistema economico- si pensi al settore delle
public utilities- non è dato riscontrare nel concreto svolgimento delle
relazioni economiche, spesso dominate da cartelli oligopolistici più o
meno taciti tra pochi importanti operatori che rendono il sistema
pseudo-concorrenziale.
La seconda e più incisiva ragione, che impedisce di confidare
nel libero gioco tra le forze del mercato come meccanismo in grado
assicurare automaticamente il benessere di una società democratica,
risiede nella circostanza che le relazioni economiche tra individui,
quand’anche si svolgano in un mercato concorrenziale, rinnegano per
natura il valore della solidarietà, che invece costituisce un principio
essenziale dello Stato democratico e sociale di diritto. Ciò spiega, ad
esempio, per quale motivo lo Stato minimo di ispirazione comunitaria
debba comunque garantire l’offerta sul mercato dei beni cosiddetti
meritori- cioè di quei beni o servizi cui la collettività attribuisce un
particolare valore funzionale allo sviluppo morale e sociale della
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collettività stessa (si pensi alla sanità, all’istruzione, all’informazione
indipendente)- anche se a ciò non corrisponde un ritorno economico,
condizione che un imprenditore privato non sarebbe evidentemente
disposto ad accettare.
Comprensibilmente, l’interesse degli operatori economici è
quello di massimizzare i guadagni derivanti dall’attività svolta ed essi
sono portati per natura a perseguirlo a prescindere dai riflessi lato
sensu sociali legati al suo soddisfacimento. Così, l’impresa- se viene
lasciata operare senza regole nel libero mercato- cercherà di
aumentare i propri profitti riducendo al massimo il costo dei fattori e
del processo produttivo, senza considerare che queste sue scelte
influiscono sulle condizioni e sulla qualità di vita di altre persone (i
lavoratori impiegati alle sue dipendenze o alle dipendenze
dell’indotto, i consumatori, etc.), così come delle generazioni future
(si pensi al problema dello sviluppo ecosostenibile). Analogamente,
gli investitori istituzionali che operano sul mercato finanziario, avendo
come interesse precipuo quello di generare rendite (obiettivo in sé,
come già anticipato, perfettamente lecito e costituzionalmente
tutelato), sono indotti a spostare i capitali verso le destinazioni più
remunerative e al contempo più rischiose, senza considerare le
esigenze di tutela dei risparmiatori e, più in generale, le necessità
dell’economia reale. D’altra parte, essendo il mercato il luogo della
competizione per eccellenza, in cui il pesce grande mangia il pesce
piccolo, il libero gioco delle interazioni economiche tra i suoi
protagonisti tende a spostare la ricchezza complessivamente prodotta
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dal sistema verso quanti, già all’inizio del processo economico,
disponevano di maggiori risorse e, al contempo, rinnega qualunque
logica redistributiva che assicuri la sopravvivenza dei singoli
individui.
Al

fine

di

temperare

queste

distorsioni

democratiche

connaturate al funzionamento del libero mercato, la Costituzione di
uno Stato sociale e democratico di diritto prevede che i pubblici poteri
intervengano in via legislativa e amministrativa non per indirizzare e
programmare l’azione degli operatori economici privati66, bensì per
impedire che la logica del profitto (e della rendita nel caso degli
investitori istituzionali) che la ispira vada a discapito di altri interessi
fondamentali, costituzionalmente tutelati, facenti capo agli altri
consociati singolarmente e collettivamente intesi e di per sé non
garantiti dal funzionamento di un libero mercato deregolamentato che
non trova conveniente rispettarli.
In questa prospettiva, i limiti allo svolgimento dell’iniziativa
66

All’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione, qualche voce isolata- ad
esempio quella di C. MORTATI, Il diritto al lavoro, in Atti della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione, IV, Roma, 1953, pp. 79 ss.aveva per vero sostenuto la tesi che, nel quadro di una pianificazione pubblica
vincolante dell’economia, l’art. 41 Cost. andasse interpretato nel senso di una
necessaria “funzionalizzazione” della libertà di iniziativa economica privata al
conseguimento dei fini di utilità sociale indicati dal secondo comma. Questa
chiave di lettura “socialista” del disposto in esame- che trasformerebbe l’utilità
sociale da limite a fondamento della libertà di iniziativa economica- è stata
tuttavia rifiutata dalla giurisprudenza costituzionale, così come dalla dottrina
largamente maggioritaria, e può oggi dirsi abbandonata. Per approfondimenti sul
punto si rimanda ad A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte
speciale, Padova, 1997, pp. 460 ss.; F. COCOZZA, Profili di diritto costituzionale
applicato all’economia. I diritti di cittadinanza tra libertà economiche ed
integrazione sociale, cit. pp. 16-19; R. NIRO, Art. 41 Cost., cit., pp. 846 ss.
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economica- si badi bene non solo privata, ma anche pubblica67- ed il
principio della tutela del risparmio (così come, si potrebbe aggiungere,
il principio di capacità contributiva) hanno il significato di costringere
le forze del mercato a rispettare determinati valori di solidarietà
caratteristici del convivere democratico, ai quali esse non sono in
grado di conformarsi spontaneamente.
In virtù di questa loro funzione essi costituiscono, a sommesso
avviso di chi scrive, principi supremi dell’ordinamento68, che possono
e

debbono

essere

utilizzati

come

parametri

di

riferimento

nell’individuazione dello statuto costituzionale della rendita.

§ 4 - Democrazia formale e democrazia materiale: il duplice deficit
democratico ricollegabile al ruolo pervasivo della rendita.
Quanto detto sin qui dovrebbe essere sufficiente a dimostrare
che i principi costituzionali, laddove esprimano valori consustanziali
alla forma di Stato democratica, non hanno affatto perso rilievo di
fronte al fenomeno (particolarmente evidente in campo bancario e
finanziario) dell’imposizione dall’esterno di regole mondiali, dal
67

Essendo quest’ultima per definizione votata al conseguimento di fini sociali,
come conferma del resto espressamente il terzo comma dell’art. 41 Cost.
68
Analoga opinione, del resto, viene espressa anche da R. NANIA, Libertà
economiche e libertà di impresa, cit., p. 209. L’Autore, pur sostenendo la
necessità di un’interpretazione evolutiva in senso liberista della nostra
Costituzione economica per effetto degli influssi del diritto dell’Ue (v. supra nt.
53), ritiene infatti opportuno “sottolineare come una siffatta valorizzazione delle
libertà economiche non comporti di per sé un effetto di sovvertimento dei valori
costituzionali, dal momento che resta ovviamente intatta la invulnerabilità e non
negoziabilità dei valori di libertà, dignità e sicurezza della persona enunciati
dall’art. 41 ed attorno ai quali ruota la nostra Costituzione […]”.
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momento che tali regole di origine sovranazionale- lungi dal renderli
lettera morta- sono comunque tenute a rispettarli per avere ingresso
nel nostro ordinamento.
In questa prospettiva, lo studio della rendita finanziaria alla luce
dei principi della Costituzione italiana non si risolve affatto in un
mero esercizio di stile, privo di ricadute sul piano concreto. Al
contrario, esso consente di comprendere le ragioni più profonde
dell’attuale situazione di ineffettività della forma di Stato democratica
dovuta al ruolo pervasivo della rendita e sembra costituire, perciò, una
premessa indispensabile per cercare una soluzione allo stato di crisi in
cui versano oggi la democrazia italiana e, più in generale, le
democrazie occidentali.
Si tratta di interrogarsi, in particolare, sul significato ultimo
della democrazia e sulle molteplici implicazioni del principio
democratico, formalmente consacrato nell’art. 1 Cost., che si
considera in dottrina il più comprensivo tra i principi fondamentali,
perché riassume e “racchiude in sé, in germe, gli altri”69, dai quali
riceve valenza contenutistica. La tradizionale concezione procedurale
della democrazia, configurata come processo finalizzato ad adottare le
decisioni politiche, viene ad essere così integrata dalla condizione per
cui un sistema può dirsi democratico solo se è basato su un nucleo

69

Così C. MORTATI, Art. 1, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Bologna-Roma, 1975, p. 2. Cfr. anche V. ONIDA, Le Costituzioni. I
principi fondamentali della Costituzione italiana, cit., p. 111; E. MALFATTI - P.
PASSAGLIA, Il principio democratico, in J. LUTHER - E. MALFATTI - E.
ROSSI (a cura di), I principi fondamentali della Costituzione italiana. Lezioni,
cit., p. 35.
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minimo essenziale di principi e di valori inderogabili. In quest’ottica,
la teoria dei principi supremi, di cui si è detto nel paragrafo
precedente, impedisce di adottare una concezione meramente formale
della democrazia, dimostrando come in uno Stato democratico e
sociale di diritto la democraticità di una decisione dipenda anche dal
suo contenuto e non solo dal procedimento seguito per la sua
adozione.
Come è facile intuire, si tratta di aspetti intimamente correlati
tra loro. Innanzitutto, le stesse regole procedurali incorporano spesso
l’affermazione “di un principio o di un valore: così il suffragio
universale e il pieno riconoscimento del valore uguale di ogni voto
possono essere ritenuti preferibili rispetto al suffragio ristretto o al
valore diseguale del voto solo se a monte vengano riconosciuti
l’identico valore della persona umana e la pari dignità sociale di
ciascuno”70. Più in generale, dal contenuto delle disposizioni e dai
valori che esse tutelano dipende in genere il rango della fonte da cui
promanano, con la conseguenza che le regole procedurali- ed in
particolare il criterio della maggioranza, che costituisce l’essenza del
metodo decisionale democratico- sono diversamente strutturate anche
a seconda dell’oggetto della decisione.
Pur nella consapevolezza di tale intima correlazione, la
distinzione tra un concetto “formale” ed uno “materiale” di
democrazia torna utile sul piano metodologico per osservare che le
70

G. MORBIDELLI - L. PEGORARO - A. REPOSO - M. VOLPI, Diritto
pubblico comparato, Torino, 2009, p. 262.
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democrazie occidentali contemporanee risultano deficitarie sotto
entrambi gli indicati profili e che l’oggetto della presente indaginecioè la rendita o, meglio, le sue manifestazioni degenerative- sembra
essere all’origine di tale duplice deficit democratico.
Assumendo una concezione “materiale” di democrazia, il più
significativo indicatore del deficit democratico ricollegabile al ruolo
pervasivo

della

rendita

è

costituito

dall’elevato

grado

di

“finanziarizzazione” dei sistemi economici contemporanei. Nell’epoca
della globalizzazione, i rapporti tra gli operatori economici sono infatti
sempre più spesso mediati da contratti di natura finanziaria ed è
sufficiente osservare, a tal proposito, che nei Paesi Ocse il rapporto tra
le attività finanziarie detenute dai residenti ed il valore del Pil è un
rapporto, all’incirca, di 12 a 1. Non solo. Tale rapporto ha conosciuto
una crescita esponenziale a partire dagli ultimi decenni del secolo
scorso in virtù delle politiche di deregulation progressivamente
adottate dagli Stati su scala planetaria71. Ciò significa che la finanza
avvolge l’economia reale e la funzionalizza ai propri scopi: in media,
si può stimare che per ogni operazione dell’economia reale ve ne
siano una decina di natura finanziaria, che alla prima fanno
riferimento in modo diretto o (assai più spesso e lontanamente) in
modo indiretto, al solo scopo di generare rendite72.

71

Per statistiche più dettagliate si rimanda a G. TRAVAGLINI, La
finanziarizzazione dell’economia italiana, in E. SALTARI - G. TRAVAGLINI,
L’economia italiana del nuovo millennio, 2009, Roma, pp. 95 ss.
72
Sulla dissociazione della finanza globale deregolata dalle effettive necessità di
investimento dell’economia reale è illuminante la riflessione di L. GALLINO,
Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, Torino,
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Come è facile intuire, questa crescita esponenziale della
dimensione dei mercati finanziari nell’ambito dei vari sistemi
economici ha avuto come indiscutibili protagonisti in ogni angolo del
pianeta gli investitori istituzionali, cioè quegli intermediari di capitali
che abbiamo in precedenza definito procacciatori di rendite finanziarie
o capitalisti per procura73.
Sfruttando la possibilità di effettuare le concrete scelte di
investimento per conto di milioni di persone (mediante fondi comuni,
fondi pensione, etc.) ovvero investendo sui mercati finanziari i
risparmi dei loro clienti depositanti, gli investitori istituzionali full
service hanno infatti indirizzato i capitali loro affidati verso
destinazioni altamente speculative e in tal modo tradito la scarsa (o
nulla) propensione al rischio dei risparmiatori proprietari di quei
capitali74.
2009, p. 19-20, il quale ricorda che i manager di una banca o di un fondo di
investimento hanno come unico obiettivo la remunerazione del capitale investito,
a prescindere dalle conseguenze che ciò può avere, in termini di effettiva
soddisfazione dei bisogni della popolazione mondiale. Pertanto, quando
“scoprono che i prezzi di alimenti base- riso, mais, grano, soia- fanno registrare
forti aumenti in tutto il globo, essi si affrettano ad acquistare i titoli delle
corporation che controllano il mercato delle sementi e delle granaglie. Così, tra
tanti altri, raccomandava agli investitori di fare la Deutsche Bank nell’autunno
2007, quando in tv cominciavano ad apparire le prime «rivolte della fame».
Peraltro non v’è dubbio che da simili comportamenti diffusi deriveranno ulteriori
aumenti dei relativi prezzi e, di conseguenza, tangibili benefici ai sottoscrittori di
quel fondo, non meno che ai suoi gestori. Allo stesso tempo, però, questi
contribuiranno anche ad aumentare il numero degli affamati nel mondo”.
73
V. supra Cap. 1, nt. 29.
74
Se si eccettuano gli individui ad alto valore netto (HNWI: v. supra Cap. 1, § 3),
che dispongono di ingenti capitali e sono disposti ad assumere posizioni
fortemente speculative, i capitali circolanti sui mercati finanziari provengono in
misura preponderante da una nutrita schiera di piccoli risparmiatori, i quali
investono redditi non consumati del proprio lavoro e la cui principale
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A ciò si aggiunga che, attraverso le valutazioni delle agenzie di
rating da essi controllate, i procacciatori di rendite finanziarie hanno
spesso indotto in errore e inconsapevolmente trascinato in operazioni
rischiose anche quei pochi soggetti che effettuano per proprio conto le
scelte di investimento, senza che il prospetto informativo si sia
rivelato un adeguato strumento di tutela nei loro confronti75.
Né meno rilievo assume il fenomeno della finanziarizzazione
delle imprese dell’economia reale- anche queste in buona parte
controllate dagli investitori istituzionali76- il cui core business è
costituito sempre più dalla negoziazione di strumenti finanziari e
sempre meno dalla produzione di beni o servizi77.
preoccupazione è quella di non perdere il capitale investito. Ciò vale, a maggior
ragione, per i depositanti, i quali hanno come unico obiettivo la conservazione del
capitale affidato alla banca.
75
Come giustamente sottolinea M. MIOLA, Commento sub art. 94, in G. F.
CAMPOBASSO (diretto da), Commentario al Testo unico della Finanza, II,
Torino, 2002, p. 787, l’esperienza concreta ha messo in luce che il prospetto
informativo- in ragione dell’enorme capillarità ed analiticità informativa che per
legge lo contraddistingue- consiste nella “pubblicazione di documenti molto ampi,
complessi e dalla lettura molto poco agevole, il che porta a concludere che il vero
destinatario delle informazioni ivi contenute non è l’investitore al dettaglio […]
ma l’intermediario che poi collocherà o negozierà quei prodotti”. In senso analogo
si è recentemente espresso il Presidente della Consob G. VEGAS, Indagine
conoscitiva sul mercato degli strumenti finanziari, Audizione presso la VI
Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, Roma, 23 marzo 2011,
secondo cui “è necessario prendere atto che l’informativa contenuta nei prospetti
informativi è divenuta nel tempo sempre più complessa e tecnica rispetto alle
competenze e alla cultura finanziaria degli investitori al dettaglio. Il prospetto
informativo è infatti un documento altamente sofisticato, costruito per soddisfare
le esigenze conoscitive di analisti finanziari e investitori professionali”.
76
V. infra Cap. 3, § 6.
77
Per finanziarizzazione dell’impresa si intende una gestione della medesima
improntata ad aumentarne il valore di mercato nel breve periodo. Per l’impresa
finanziarizzata sono irrilevanti gli interessi di lavoratori, fornitori e comunità
locali nel cui contesto essa opera e parimenti irrilevanti sono altri indici che un
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Non da ultimo, va ribadito il ruolo determinante avuto negli
ultimi decenni dalle politiche economiche neoliberiste fautrici della
tempo erano invece privilegiati per giudicare il successo di un’impresa, come la
dimensione raggiunta, il numero dei dipendenti o la leadership tecnologica. Ciò
che conta per l’impresa finanziarizzata è unicamente la massimizzazione del
valore delle sue azioni nel breve periodo, così da gratificare gli azionisti con
generosi dividendi (o con generose plusvalenze, nel caso di vendita delle azioni)
ed il suo management con altrettanto generosi compensi (soprattutto attraverso il
meccanismo delle stock options), mentre il risultato di lungo periodo dell’impresa
nell’economia reale è un orizzonte temporale che resta indifferente alla
governance societaria. Per conseguire l’indicato obiettivo, l’impresa
finanziarizzata non solo adotta una gestione volta ad abbattere ogni costo
“superfluo”, a prescindere dall’interesse che vi è sotteso (è il caso, ad esempio, del
costo del lavoro e basta pensare alla recente chiusura dello storico stabilimento di
Termini Imerese da parte della Fiat, intenzionata a spostare la produzione in
luoghi che offrono manodopera a costi minori), ma destina anche e sempre più
spesso le risorse a sua disposizione- non di rado ottenute indebitandosi sul
mercato- ad operazioni di natura finanziaria, anziché utilizzarle per intraprendere
l’attività economica costituente il suo oggetto sociale. In sistemi economici che
crescono (cioè generano nuova ricchezza) assai lentamente, l’incremento del
valore azionario non può essere rapidamente conseguito con la produzione di beni
o l’offerta di servizi nell’economia reale. Per questo motivo, tutte le maggiori
corporation industriali hanno istituito al loro interno delle divisioni specializzate
in attività finanziarie che operano come vere e proprie imprese di investimento
offrendo (alle famiglie, alle altre imprese e, in generale, agli investitori) servizi
finanziari del tutto simili a quelli di una banca, ancorché slegati dal loro oggetto
sociale. Emblematico, in tal senso, è il caso della Enron (sul quale v. amplius infra
Cap. 3, nt. 162), colosso statunitense dei servizi energetici scandalosamente fallito
nel 2001, che negli anni anteriori al suo tracollo era arrivato ad “offrire al
pubblico”- come rileva L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per
procura contro l’economia, cit., p. 146- “oltre 3000 tipi di contratti a termine o
futures, insieme con altri tipi di derivati”, i cui sottostanti avevano in genere poco
a che fare con l’energia e andavano piuttosto “dalla capacità delle fibre ottiche ai
bollettini meteorologici”. In definitiva, la finanziarizzazione dell’impresa si
traduce nell’esistenza di grandi operatori economici fortemente indebitati, che
conseguono spesso scarsi risultati nell’economia reale a discapito dei cc.dd.
stakeholders (dipendenti, piccole e medie imprese che ne costituiscono l’indotto,
comunità locale di riferimento, etc.), ma che, attraverso operazioni speculative sul
mercato dei capitali, generano- fintantoché non falliscano e sempre che lo Stato
non le aiuti quando sono sull’orlo del crack, trattandosi spesso di colossi
industriali che fanno “girare” l’economia del Paese- cospicue rendite finanziarie
da distribuire agli azionisti (shareholders) e alla dirigenza.
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deregulation- cioè della difesa del mercato da ingerenze dei pubblici
poteri- le quali, in nome e della crescita economica complessiva,
hanno consentito agli investitori istituzionali di lanciarsi nelle
operazioni finanziariamente più spregiudicate nell’indifferenza dello
Stato minimo.
Il risultato congiunto dell’operare di questi fattori, amplificato
dalla forte integrazione dei mercati, è stato l’affermarsi su scala
planetaria del modello della c.d. debt economy, cioè di un sistema
economico

globalizzato

che

considera

il

debito

un

valore

immediatamente realizzabile, sotto forma di rendita, e ne esalta la
funzione economica sino al punto di farne lo strumento propulsore
della crescita. In altri termini, le economie contemporanee affidano al
prestito di capitali, anziché al lavoro, il compito di creare benessere
per la collettività.
Sennonché, la creazione di nuova ricchezza finanziaria, cioè di
nuovo denaro per mezzo del debito, genera nuova ricchezza effettiva
solo se l’economia reale è in grado di produrre beni e servizi
sufficienti a soddisfare la promessa di valore incorporata nell’attività
finanziaria. In questa prospettiva, la smisurata finanziarizzazione
dell’economia, cui si è assistito negli ultimi decenni, ha dato vita a
sistemi economici assai vulnerabili, ponendo le basi della loro attuale
involuzione. Infatti, nel momento in cui l’economia reale ha “tradito”
le aspettative sottese ad investimenti speculativi- negli ultimi tempi,
quando i mutuatari subprime non sono più riusciti ad adempiere agli
onerosi contratti di mutuo stipulati con le banche d’investimento-
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buona parte della ricchezza finanziaria circolante sui mercati è
divenuta una “piramide di carta” e si è trasformata in ricchezza fittizia
del tutto priva di valore. Ne è scaturita la crisi finanziaria e, a cascata,
la crisi dell’economia reale, i cui dati sono stati riportati nell’ultimo
paragrafo del capitolo precedente. A ciò si aggiunga che le politiche
redistributive dello Stato minimo neoliberista hanno acuito, anziché
diminuire, le diseguaglianze tra gli strati sociali della popolazione,
favorendo lo spostamento della ricchezza in favore dei percettori e dei
procacciatori di rendite sia attraverso le leve dell’imposizione fiscaleessendo in genere i redditi di capitale tassati in misura inferiore ai
redditi di lavoro- sia attraverso una contrazione della spesa destinata a
finanziare i sistemi di welfare, che negli ultimi tempi si è rivelata
particolarmente forte soprattutto negli Stati investiti dalla crisi del
debito sovrano o comunque obbligati ad intraprendere un percorso di
risanamento delle finanze pubbliche.
Emerge così con evidenza il deficit di democrazia “materiale”
che affligge l’Italia, come altri Paesi del mondo occidentale78, il quale

78

Con riferimento, ad esempio, alla Spagna, conservano attualità le significative
riflessioni svolte ancora alla fine del secolo scorso da A. LOPEZ PINA (trad. F.
Politi), La libertà effettiva in contrapposizione ai diritti delle identità collettive,
quale base per una politica culturale europea, cit., pp. 90-91: “L’esperienza
spagnola di questi anni”- sottolineava l’Autore- “mostra che alcuni poteri
economici multinazionali, resi indipendenti da tutto ciò che non sia il principio del
guadagno e del trionfo della competitività, erodono il tessuto sociale, sequestrano
l’autonomia della persona e distruggono le solidarietà individuali o collettive
esistenti. […] Reagan, Tatcher ed altri fautori del liberismo profetizzavano
quindici anni fa, prendendo le mosse dalle loro politiche di lotta contro i sindacati,
di deregulation del mercato e di ricerca della competitività, una nuova era di
prosperità. Oggi, non solo non intravediamo neppure tale orizzonte di
abbondanza, ma in Spagna abbiamo anche visto, giorno dopo giorno, la
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si concreta nel disconoscimento di valori consustanziali alla nostra
forma di Stato- quali, per limitarci ai principali, la centralità della
persona e la solidarietà (art. 2 Cost.), il lavoro (art. 4 Cost.),
l’assistenza previdenziale e sociale (art. 38 Cost.), l’istruzione e la
salute dei cittadini (artt. 32 e 34 Cost.)- e trova la sua causa, almeno a
giudizio di chi scrive, nell’elusione di altri disposti costituzionali
ravvisabile nel contesto del concreto funzionamento dei mercati
finanziari, dove non sembrano trovare applicazione quei principi
supremi dell’ordinamento che impongono alla Repubblica di tutelare
il risparmio (art. 47 Cost.) ed ai cittadini di svolgere “un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società” (art. 4 Cost.), di non svolgere iniziative economiche “in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41, comma 2, Cost.) e
di contribuire “alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva” all’interno di un sistema tributario “informato a criteri
di progressività” (art. 53 Cost.).
Su

questo

aspetto

“materiale”

del

deficit

democratico

contemporaneo, causato dal ruolo pervasivo della rendita nel concreto
svolgimento delle relazioni economiche e riconducibile, in definitiva,
distruzione di quella coesione sociale che manteneva unità la nostra società,
essendosi un potere finanziario senza controllo impadronito del destino della
nostra società. […] Man mano che la coesione sociale, raggiunta nei decenni
anteriori, si disgrega nel guadagno speculativo, nell’individualismo competitivo e
nella insicurezza lavorativa, ci vediamo continuamente esposti, senza alcuna
difesa o protezione, quando non alla distruzione della democrazia, alla ragione
strumentale dell’efficienza e alla volatilità della speculazione finanziaria”.
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alla negazione del fondamento sul lavoro della Repubblica (art. 1
Cost.), lo scrivente ha intenzione di approfondire l’analisi in un
momento successivo alla conclusione del dottorato di ricerca e si è qui
solo sommariamente tratteggiato il problema per fornire al lettore una
coerente visione d’insieme delle varie “questioni costituzionali” legate
al fenomeno della “rendita”. Considerando dunque la presente tesi
come primo approfondimento di una più articolata indagine
sull’argomento, nel seguente capitolo si studierà, invece, l’aspetto
relativo al ruolo pervasivo dei procacciatori di rendite finanziarie
nell’ambito dei processi decisionali, circostanza che- come si cercherà
di spiegare- è causa di un ulteriore deficit democratico, questa volta di
tipo “formale”, degli ordinamenti giuridici contemporanei.
Sotto il profilo metodologico, la scelta si giustifica perché il
contenuto democratico di una decisione dipende anche dalla
democraticità dell’iter seguito per la sua assunzione. A dire il vero,
una procedura decisionale informata a canoni democratici, in primis
al principio della sovranità popolare, non necessariamente conduce
all’adozione di provvedimenti dal contenuto democratico e lo
dimostrano le numerose leggi approvate dal Parlamento, che ogni
anno la Consulta dichiara costituzionalmente illegittime. Tuttavia, non
ci vuol molto a comprendere che la democraticità del processo
decisionale costituisce comunque una condizione necessaria, per
quanto non sufficiente, ad assicurare la democraticità materiale di una
deliberazione, poiché se la decisione è riconducibile a pochi, anziché
all’intero demos sovrano, è assai probabile che essa persegua gli
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interessi particolari dei decisori e dei loro affini, piuttosto che
l’interesse generale della collettività.
A giudizio di chi scrive, una situazione del genere si riscontra
per l’appunto nella disciplina dei mercati finanziari. Già si è visto che
gli investitori istituzionali, usufruendo delle politiche di deregulation
adottate dai governi democratici in nome del libero mercato, sono
beneficiari di un significativo astensionismo imprenditoriale e
regolamentare da parte dei pubblici poteri. Come se non bastasse,
nella predisposizione di quelle poche regole del “gioco” che lo Stato
minimo neoliberista deve comunque apprestare a tutela di determinati
(ma non di tutti i nostri) valori costituzionali- quali la concorrenza del
sistema economico, la stabilità del sistema finanziario, etc.- si assiste
non di rado ad una sostanziale sovrapposizione del potere
economico/finanziario alle istituzioni pubbliche titolari di poteri
normativi, il cui esercizio si risolve spesso in una mera ratifica di
decisioni prese al di fuori dei circuiti istituzionali a vantaggio di una
ridotta cerchia di cittadini.
Il ruolo pervasivo della rendita, in definitiva, non si traduce solo
nel disconoscimento della gerarchia dei valori costituzionali- causa di
un deficit di democrazia “materiale”- ma integra altresì un deficit di
democrazia “formale” in virtù di una sostanziale elusione del principio
di sovranità popolare.
Nel prosieguo del lavoro di ricerca si soffermerà l’attenzione su
quest’ultimo aspetto del problema, dal momento che la restituzione al
demos dell’effettivo esercizio della sovranità sembra rappresentare un
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primo

passaggio

obbligato

per

risollevare

le

democrazie

contemporanee dallo stato di emergenza e di crisi in cui esse versano.
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CAPITOLO 3
IL RUOLO PERVASIVO DELLA RENDITA
NEI PROCESSI DECISIONALI DEMOCRATICI
§ 1 - Le caratteristiche del processo decisionale democratico. § 2 Disciplina dei mercati finanziari e processo decisionale europeo: il
metodo Lamfalussy e la comitatologia. § 3 - La questione del c.d. deficit
democratico del processo di integrazione europea: antecedenti storici e
aspetti generali di un problema ancora aperto. § 4 - Democrazia
rappresentativa e democrazia partecipativa: il dibattito sulla
legittimazione democratica delle istituzioni non maggioritarie. § 5 Spunti di riflessione. § 6 - Il ruolo dei procacciatori di rendite
finanziarie nei processi decisionali democratici e dimensione del loro
impero: la sovrapposizione del potere economico/finanziario ai pubblici
poteri quale vero vulnus al principio di sovranità popolare. § 7 - Segue:
i canali di sovrapposizione. Conflitti di interessi, lobbies e agenzie di
rating.

§ 1 - Le caratteristiche del processo decisionale democratico.
La nozione di democrazia come metodo di assunzione delle
decisioni costituisce l’accezione tradizionale del termine ed appare
strettamente legata alla sua origine etimologica. Se democrazia
significa governo del popolo, la sua consacrazione a livello
costituzionale si traduce infatti nell’affermazione del principio della
sovranità popolare, col logico corollario che fonte del potere politico
delle istituzioni democratiche deve essere il consenso dei governati1:
da questo punto di vista, una decisione può dirsi democratica solo
quando la procedura seguita per la sua adozione consente di
ricondurla, direttamente o indirettamente, al demos. D’altra parte,
1

Cfr. V. ONIDA, Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione
italiana, in G. AMATO - A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, Bologna,
1997, p. 108.

ricordando le parole di Carlo Esposito citate nell’introduzione di
questo lavoro, è necessario ribadire che il popolo è titolare non solo
del potere costituente, poiché a lui “appartiene” la sovranità, ma
anche dei poteri costituiti, dal momento che gli spetta altresì
l’esercizio della sovranità, ancorché esso si svolga “nelle forme e nei
limiti della Costituzione” (art. 1, comma 2, Cost.) e cioè, in genere, in
modo indiretto per il tramite di organi rappresentativi.
Ora, non interessa in questa sede approfondire gli aspetti teorici
legati all’identificazione del concetto di popolo o alla ricostruzione dei
suoi rapporti col sistema dei pubblici poteri che conduce alla nota
distinzione tra le nozioni di stato-ordinamento e di stato-apparato2.
Pare, invece, opportuno svolgere qualche riflessione in merito al
problema di come si debbano assumere le decisioni in un ordinamento
democratico, dal momento che il demos e le sue istituzioni
rappresentative sono delle entità collettive, formate da una
molteplicità di individui, le cui singole volontà devono essere tradotte
in un’unica volontà sovrana.
Com’è noto, i sistemi democratici risolvono questo problema
2

Si tratta di questioni che hanno formato oggetto, soprattutto in passato, di un
vivace dibattito dottrinale: cfr., in argomento, V. CRISAFULLI, La Sovranità
nella Costituzione italiana, in AA.VV., Scritti giuridici in memoria di V.E.
Orlando, Padova, I, 1957, pp. 442 ss.; E. TOSATO, Sovranità del popolo e
sovranità dello Stato, in AA.VV., Studi in onore di G.M. De Francesco, II,
Milano, 1957, pp. 1-49; R. ALESSI, L’affermazione costituzionale della sovranità
popolare e i suoi riflessi amministrativistici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1959, I, pp.
49-75; G. AMATO, La sovranità popolare nell’ordinamento italiano, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1962, I, pp. 74-103; L. CARLASSARE (a cura di), La sovranità
popolare nel pensiero di Carlo Esposito, Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Padova,
2004.
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ricorrendo al criterio della maggioranza, che viene utilizzato, da un
lato, come principio di rappresentanza, per stabilire la composizione
degli organi rappresentativi del popolo sovrano; dall’altro, come
principio funzionale di approvazione delle decisioni, vengano queste
prese dal popolo direttamente o per il tramite di istituzioni
rappresentative3. Sennonché, ciò che oggi appare scontato potrebbe
non esserlo più di tanto ove si considerino le diverse applicazioni che
ha storicamente ricevuto il principio maggioritario, il quale,
“apparentemente sempre uguale a se stesso, ha significato
inesorabilmente due cose opposte: è stato lo strumento per sottrarre i
più alla sudditanza dei pochi, e per questo è apparso corrispondente a
natura. Ma è stato anche lo strumento dei più, o di chi si è fondato sui
più, per opprimere, o addirittura per sopprimere i pochi, le
minoranze”4. La storia insegna, in altri termini, che l’adozione del
principio maggioritario- per quanto essenziale al funzionamento della
democrazia- sfocia nella dittatura della maggioranza e può essere
esiziale per la stessa democrazia, se non viene accompagnata da
alcune cautele.
L’attenzione al problema è stata, del resto, diversa a seconda
3

In tal senso G. AMATO, Il dilemma del principio maggioritario, in Quad. cost.,
n. 2/1994, p. 172, secondo cui il principio maggioritario “come principio di
rappresentanza ci dice […] chi ha da esserci intorno al tavolo dove si decide,
come principio funzionale ci dice chi, a quel tavolo, è essenziale che concorra alla
decisione perché questa si ritenga formata”. In argomento v. anche E. RUFFINI, Il
principio maggioritario, Milano, 1976; E. MALFATTI - P. PASSAGLIA, Il
principio democratico, in J. LUTHER - E. MALFATTI - E. ROSSI (a cura di), I
principi fondamentali della Costituzione italiana. Lezioni, Pisa, 2002, pp. 38 ss.
4
Così G. AMATO, Il dilemma del principio maggioritario, cit., p. 172.
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della giustificazione filosofica del principio maggioritario e del
contesto storico in cui ha avuto luogo la sua introduzione. Nella
Francia rivoluzionaria vi fu una scarsa considerazione per i diritti della
minoranza, rappresentata all’epoca dalla classe aristocratica e
nobiliare, perché l’obiettivo era abbattere i privilegi di cui essa aveva
goduto durante l’Ancien Regime ed era necessario che il passato non
frapponesse ostacoli all’affermazione di un nuovo assetto della società
basato sulla ragione: partendo da questo presupposto, J.J. Rosseau
(1712-1778) conclude che la minoranza è tenuta a sottomettersi alla
volontà dei più, perché la maggioranza esprime una volontà generale
rivelatrice di verità. Così inteso, il principio maggioritario rischia però
di legittimare l’annientamento “democratico” della minoranza e della
stessa democrazia: infatti, se solo alla maggioranza è dato scoprire la
verità, una sua dittatura risulta del tutto giustificata e si traduce nella
dittatura di chi ne ha il controllo, come appunto succederà negli
ordinamenti socialisti e totalitari del ventesimo secolo, dove si è
spacciato per governo popolare ciò che era, in realtà, dittatura di una
minoranza o di un singolo individuo, cui si riconosceva il potere di
esprimere la volontà collettiva del popolo o l’interesse superiore della
nazione.
Ben diverso è il presupposto che conduce all’adozione del
principio maggioritario negli ordinamenti democratici contemporanei.
Esso risale storicamente al pensiero del marchese di Condorcet (17431794), il quale riteneva che i più avessero “ragione” non in quanto
depositari della verità, ma in quanto detentori della forza necessaria ad
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imporsi sugli altri. In questa prospettiva, “la maggioranza non vale
nulla di più delle minoranze in termini assiologici” e l’adozione del
principio maggioritario si giustifica per la semplice, quanto intuitiva,
ragione che “non c’è altro modo di far funzionare il sistema, se non
riconoscendo l’autorità alla maggior forza dei più”5. Una volta
scardinato il binomio maggioranza-verità, “non può certo affermarsi
che le scelte maggioritarie, per il solo fatto di corrispondere al
maggior numero di volontà individuali, siano anche le più giuste ed
opportune; è inoltre astrattamente possibile, non solo che la
maggioranza adotti decisioni sgradite alle minoranze, ma anche che
tali decisioni risultino pregiudizievoli delle minoranze medesime,
soffocandone i più elementari diritti attraverso l’abuso del potere di
decidere”6.
Si spiega così per quale motivo la democrazia venga oggi
concepita essenzialmente come governo della maggioranza nel
rispetto dei diritti della minoranza7: da questo punto di vista, anzi, i
meccanismi di ingegneria costituzionale, attraverso i quali sono stati
costruiti gli ordinamenti democratici contemporanei, sembrano
assumere la prospettiva più dell’opposizione, che non della
maggioranza di governo, e circondano di cautele l’adozione del
principio maggioritario8.

5

In tal senso G. AMATO, Il dilemma del principio maggioritario, cit., pp. 173174.
6
Così E. MALFATTI - P. PASSAGLIA, Il principio democratico, cit., pp. 38-39.
7
Cfr. V. ONIDA, Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione
italiana, cit., pp. 109-110.
8
Per tale motivo illustri Autori si sono spinti a ragionare di un principio
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Sotto il profilo della rappresentanza, si garantisce innanzitutto il
diritto della minoranza di esistere e la sua aspettativa di divenire, un
domani, maggioranza: vengono così affermati i principi della libertà di
associazione partitica9 e del suffragio universale10 unitamente a quello
della temporaneità delle cariche elettive e della periodicità delle
elezioni11.
In secondo luogo, anche la conformazione dei sistemi elettorali
e l’articolazione territoriale dello Stato possono considerarsi, da un
certo punto di vista, meccanismi studiati per garantire alla minoranza
la possibilità di partecipare con propri rappresentanti all’esercizio del
potere ed impedire una sua eccessiva concentrazione nelle mani della

maggioritario-minoritario: cfr. H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia
[1929], Bologna, 1979, p. 98; A. AMORTH, La Costituzione italiana. Commento
sistematico, Milano, 1948, p. 33.
9
È appena il caso di evidenziare che il diritto di tutti i cittadini “di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale”, per usare l’espressione della nostra Costituzione (art. 49),
costituisce presupposto indispensabile perché abbiano qualche significato il
riconoscimento del suffragio universale ed il principio della temporaneità delle
cariche istituzionali elettive. Non possono quindi definirsi democratici, a dispetto
del nome che portano, sistemi politici fondati sull’esistenza e sull’imposizione
(legale o di fatto) di un partito unico.
10
Ricorda al riguardo J.P. FITOUSSI, La democrazia ed il mercato, Milano, 2004,
pp. 28-29, che “sia la storia sia la geografia della democrazia insegnano a
distinguere fra «democrazie delle élite», in cui il diritto di voto è subordinato ad
alcuni criteri (proprietà, diritti di casta eccetera) e la democrazia come la
intendiamo oggi, in cui il suffragio è «sostanzialmente» universale. Per esempio,
«la più grande [per popolazione: n.d.A.] democrazia del mondo», cioè l’India,
appartiene ancora oggi alla prima categoria a causa del suo sistema catastale e a
dispetto delle regole formali che governano il voto”.
11
Cfr. M. OLIVETTI, Art. 1, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a
cura di), Commentario alla Costituzione, Milano, 2001, pp. 21-22; E. MALFATTI
- P. PASSAGLIA, Il principio democratico, cit., pp. 41-43.
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maggioranza12.
Il principio maggioritario, poi, incontra altri limiti e
temperamenti nella veste di regola funzionale all’assunzione di
decisioni13, a cominciare dall’esistenza di norme che sono
immodificabili, cioè sottratte tout court alla disponibilità della
maggioranza14, oppure modificabili solo attraverso maggioranze
12

Cfr., in argomento, G. AMATO, Il dilemma del principio maggioritario, cit.,
pp. 175 ss., il quale rileva come negli Stati federali, e in particolare negli U.S.A.,
la ripartizione del potere tra distinti livelli di governo abbia agevolato il ricorso a
sistemi elettorali maggioritari, che favoriscono la stabilità di governo a scapito
della rappresentanza. Negli Stati accentrati, viceversa, l’unicità del potere statuale
ha spesso condotto- soprattutto in presenza di una società eterogenea e
caratterizzata da forti divisioni ideologiche- all’adozione di un sistema elettorale
di tipo proporzionale, che se da un lato consente la rappresentanza di molti,
dall’altro incide negativamente sulla stabilità di governo, costringendo la
maggioranza (relativa) a ricercare continuamente il compromesso con altre forze
politiche. Tali riflessioni si collocano nel quadro della nota distinzione tra
democrazie maggioritarie e democrazie consensuali, sulla quale v. amplius A.
LIJPHART, Le democrazie contemporanee, Bologna, 2001.
13
È appena il caso di evidenziare che tali limiti possono dirsi effettivi solo se
viene sancita una reale separazione dei poteri, che consenta il controllo reciproco
tra i suoi detentori ed in particolare il controllo del potere giudiziario sul potere
legislativo a garanzia del carattere rigido della Costituzione.
14
Si tratta delle norme che sanciscono i principi supremi dell’ordinamento, di cui
si è detto nel penultimo paragrafo del capitolo precedente e tra i quali si deve
annoverare lo stesso criterio della decisione a maggioranza. Quest’ultimo, infatti,
potrebbe ritenersi “democraticamente” modificabile solo adottando una
concezione meramente formale di democrazia. Tuttavia, come sottolineano G.
MORBIDELLI - L. PEGORARO - A. REPOSO - M. VOLPI, Diritto pubblico
comparato, Torino, 2009, pp. 262-263, ciò condurrebbe “al paradosso per cui, di
fronte al diritto della maggioranza del popolo di rinunciare con il voto al sistema
democratico, affidando il potere ad un dittatore o privando la minoranza dei suoi
diritti, o lo si nega, ma in tal modo si disconosce una delle sue regole procedurali
fondamentali, o lo si ammette, ma in questo caso si accetta la sua trasformazione
in sistema autocratico”. La sottrazione al principio di maggioranza della decisione
sulla regola che sta a suo fondamento costituisce pertanto un limite “logicamente
necessario alla stessa sopravvivenza della democrazia”: cfr. M. OLIVETTI, Art.
1, cit., p. 22; A. D’ATENA, Il principio democratico nel sistema dei principi
costituzionali, in Boll. inf. parl. cost., 1995, p. 136.
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qualificate, criterio di decisione che “afferma piuttosto il principio di
tutela della minoranza, che non quello della maggioranza”15.
Quest’ultimo è il caso, tipicamente, del procedimento di
revisione costituzionale disciplinato dall’art. 138 Cost., ove la ratio di
tutela della minoranza si rinviene nel fatto che la maggioranza (di
governo), volendo modificare la Costituzione, è “costretta” a ricercare
il consenso delle forze politiche di opposizione per far sì che la legge
di revisione venga “approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti”
(comma 3). Altrimenti- sempre che disponga della maggioranza
assoluta dei seggi in entrambi i rami del Parlamento- la maggioranza
di governo può sì revisionare la Costituzione “da sola”, cioè senza il
concorso dell’opposizione; in tal caso, però, si riconosce a
quest’ultima, per la precisione ad “un quinto dei membri di una
Camera” (comma 2), la facoltà di chiedere l’indizione di un
referendum confermativo della modifica costituzionale. Il possibile
coinvolgimento del corpo elettorale consente d’altra parte di
apprezzare come le cautele che circondano l’adozione del principio
maggioritario a scopo di tutela della minoranza non si esauriscano
nella fissazione di determinati quorum deliberativi. A ciò si aggiunga
che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali devono essere “adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”

15

Così G. AMATO, Il dilemma del principio maggioritario, cit., p. 174.

140

(comma 1), previsione che- al di là della sua ratio specifica16evidenzia come anche le caratteristiche strutturali del processo
decisionale possano fungere da argine a possibili degenerazioni del
principio maggioritario, in quanto “la democrazia non è mai soltanto
decisione, ma è anche deliberazione, e come tale richiede una
disciplina della partecipazione ai procedimenti deliberativi che
implica, perciò, una disaggregazione del potere fra i soggetti che a
quei procedimenti sono chiamati a partecipare”17.
A quest’ultimo riguardo, la dottrina ha osservato che il metodo
decisionale democratico si caratterizza in particolare per il fatto di
essere “formalizzato, trasparente ed aperto”18.
La

formalizzazione

della

procedura

si

traduce

nell’assoggettamento di quest’ultima a regole prestabilite e non
modificabili nel corso della singola decisione ed è facile intuire che la
predeterminazione dell’iter deliberativo, se in linea di principio è una
garanzia per tutte le forze politiche, serve soprattutto ad impedire alla
maggioranza di vanificare il ruolo dell’opposizione attraverso
escamotages procedurali adottati in corso d’opera.
La trasparenza (o pubblicità) del processo deliberativo
16

Si ritiene concordemente in dottrina che il Costituente abbia imposto la regola
della doppia deliberazione in ciascuna Camera ad intervallo non inferiore a tre
mesi per costringere il Parlamento ad assumere decisioni di revisione
costituzionale meditate e adeguatamente ponderate: cfr., ex multis, T. GROPPI,
Art. 138, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di),
Commentario alla Costituzione, cit., p. 2709.
17
Lo sottolinea S. BARTOLE, voce «Democrazia maggioritaria», in AA.VV.,
Enc. Dir., V, Milano, 2001, p. 352.
18
Cfr. M. OLIVETTI, Art. 1, cit., p. 20.
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costituisce un’altra fondamentale garanzia della sua democraticità,
perché consente ai governati di influenzare e, soprattutto, di
controllare l’esercizio del potere da parte dei governanti19, sicché la
democrazia è stata significativamente definita, in quest’ordine di idee,
come il “governo del potere visibile [o] del potere pubblico in
pubblico”20. Si è osservato, in particolare, che la trasparenza del
processo decisionale deve articolarsi “in due versanti: uno in entrata
(funzionale alla corretta formazione della decisione), che richiede la
libertà di manifestazione del pensiero […] e di informazione; ed uno
in uscita (funzionale al controllo dell’opinione pubblica), in relazione
all’output dei processi decisionali”21.
Infine, anche l’apertura del processo decisionale ne garantisce
ulteriormente la democraticità, perché comporta l’inclusione al suo
interno di forme di ascolto e di consultazione dei soggetti che sono
interessati alla decisione, ancorché non formalmente abilitati alla sua
adozione, allo scopo di consentire ai centri decisionali, attraverso una
più chiara percezione delle diverse e contrapposte esigenze sottese al
fenomeno da regolare, di operare un’adeguata composizione tra le
19

In tal senso V. ONIDA, Le Costituzioni. I principi fondamentali della
Costituzione italiana, cit., p. 110.
20
La definizione è di N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Torino, 1984, pp.
75-76.
21
Così M. OLIVETTI, Art. 1, cit., pp. 20-21. Sull’importanza dell’opinione
pubblica e di una sua corretta formazione, quale vera forma di partecipazione del
demos al sistema politico, che garantisce il funzionamento della democrazia
permettendo ai più di monitorare l’operato dei pochi che governano, cfr. G.
SARTORI, La democrazia in trenta lezioni, Milano, 2008, pp. 17-19; ID, Homo
videns, Bari, 2000; P. BACHRACH - M. BARATZ, Le due facce del potere,
Padova, 1986; N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, cit., p. 85.
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medesime o comunque, più in generale, di assumere decisioni
maggiormente rispondenti alle istanze provenienti dal demos.

§ 2 - Disciplina dei mercati finanziari e processo decisionale
europeo: il metodo Lamfalussy e la comitatologia.
Si è già osservato che la disciplina del mercato dei servizi
finanziari (inteso il termine in senso lato per designare il mercatotendenzialmente unico- degli operatori che prestano servizi bancari,
finanziari ed assicurativi) è stabilita in larga misura da istituzioni ed
organismi sovranazionali, le cui risoluzioni vengono poi recepite
(direttamente

o

indirettamente)

all’interno

degli

ordinamenti

nazionali. In particolare, sono soprattutto le scelte operate nell’ambito
dell’Unione Europea a determinare la normativa di settore vigente nel
nostro ordinamento. Si vuole adesso esaminare più da vicino le
procedure decisionali seguite in quelle sedi per cercare di
comprendere, alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo
precedente, se nell’adozione di tali regole possa dirsi effettivamente
rispettato il principio democratico, quale principio supremo che ne
condiziona l’ingresso nel nostro ordinamento.
Nell’ambito dell’UE, la produzione normativa in campo
finanziario scaturisce oggi da un processo decisionale peculiare, che
va sotto il nome di metodo Lamfalussy e che trae origine dal Piano di
Azione per i Servizi Finanziari (FSAP nell’acronimo inglese),
documento adottato nel 1999 dalla Commissione Europea [COM
(1999) 232 def.] su richiesta del Consiglio Europeo. In tale occasione
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la Commissione evidenziava alcuni elementi di criticità del modello
europeo di regolamentazione dei servizi finanziari che, per come
allora

concepito,

risultava

inidoneo

ad

assicurare

l’effettiva

realizzazione di un mercato unico dei servizi finanziari medesimi22.
Innanzitutto, veniva denunciata l’eccessiva lentezza dell’iter
legislativo imperniato sul Consiglio e sul Parlamento. La natura
negoziata dei processi decisionali comunitari affidati alle istituzioni
politiche dell’Unione, infatti, poco si addice alla elaborazione di una
disciplina tecnicamente complessa, che risulti al contempo flessibile e
in grado di adeguarsi rapidamente ai mutamenti economici e
tecnologici dei mercati finanziari. D’altra parte, le soluzioni di
compromesso, che vengono spesso raggiunte in sede politica, non di
rado incidono negativamente sulla qualità della regolamentazione, in
quanto si traducono in formulazioni delle norme che possono risultare,
22

Per un’esauriente trattazione degli antecedenti storici e della successiva
evoluzione del metodo decisionale Lamfalussy cfr. G. GODANO, Comitato
consultivo bancario, in G. ALPA - F. CAPRIGLIONE (a cura di), Diritto
bancario comunitario, Torino, 2002, pp. 339 ss.; C. COMPORTI, L’integrazione
dei mercati finanziari europei e la procedura c.d. Lamfalussy, in Diritto della
banca e del mercato finanziario, n. 2/2004, pp. 269-290; A. ANTONUCCI, La
vigilanza bancaria nell’Unione Europea: fra cooperazione e metodo Lamfalussy,
in AA.VV., Studi in onore di Piero Schlesinger, Milano, 2005, V, pp. 3185-3210;
A. ESPOSITO, Il modello decisionale europeo nel settore dei servizi finanziari, in
C. ROSSANO - D. SICLARI (a cura di), Interesse pubblico e controllo della
finanza innovativa, Padova, 2006, pp. 123-222; A. M. CAROZZI, Il metodo
Lamfalussy: regole e vigilanza del mercato finanziario europeo. Opportunità,
limiti e nuove soluzioni, Roma, 2007; P. BILANCIA, Alla ricerca di un mercato
unico dei servizi finanziari, in P. BILANCIA - G. C. M. RIVOLTA (a cura di),
Tutela del risparmio, Authorities, Governo societario, Milano, 2008, pp. 11-31; F.
GUARRACINO, L’adozione degli atti di regolazione delle autorità del mercato
bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale, in AA.VV., Studi in onore di
Francesco Capriglione, Padova, 2010, pp. 237-258.
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a

seconda dei casi, troppo ambigue

ovvero, al

contrario,

eccessivamente rigide e dettagliate.
Un secondo elemento di criticità del modello europeo di
regolamentazione dei servizi finanziari veniva poi individuato dal
FSAP nell’eccessiva frammentazione delle discipline nazionali di
settore degli Stati membri, accentuata dall’esistenza all’interno degli
stessi di uno o più organi di vigilanza dotati di poteri (anche)
regolamentari, la distribuzione delle cui competenze risponde tuttora a
criteri eterogenei23. A giudizio della Commissione, in un contesto di

23

In effetti, le scelte compiute dagli Stati membri in materia di vigilanza
finanziaria sono assai diverse. Accanto a Paesi (ad es. Germania e Regno Unito)
che hanno istituito un’unica autorità di controllo, deputata a vigilare su tutti gli
operatori e su tutti i segmenti del mercato, ve ne sono altri (come l’Italia e la
Francia) che invece affidano i compiti di vigilanza a più Authorities. In questo
secondo caso, poi, i sistemi di vigilanza nazionali differiscono ulteriormente tra
loro a seconda che i compiti di controllo vengano attribuiti alle molteplici autorità
interne in base a diverse funzioni o finalità di tutela che esse devono perseguire
con riferimento a tutti gli operatori e rispetto a tutti i segmenti del mercato (in
genere stabilità degli operatori e del sistema, da un lato; trasparenza e correttezza
dei comportamenti degli intermediari, dall’altro) ovvero secondo un criterio di
riparto per soggetti o per settore (comparto bancario, assicurativo, mobiliare), che
implica che ad ogni autorità venga affidata tanto la vigilanza prudenziale, quanto
la tutela della trasparenza e della correttezza dei comportamenti con riferimento ai
soggetti che operano in un determinato segmento del mercato.
L’ordinamento italiano non si conforma per intero a nessuno dei suddetti criteri e
adotta un sistema di vigilanza che si può definire misto. In linea di principio, si
segue il criterio di riparto per finalità: alla Banca d’Italia, infatti, spettano compiti
di vigilanza prudenziale, cioè volti a garantire “il contenimento del rischio, la
stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari”, mentre la
Consob “è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti” (art. 5, commi 2 e 3, T.U.F.). Non mancano, tuttavia, eccezioni
che si rifanno al criterio di riparto per settori o per soggetti: in particolare, le
imprese assicurative ed i fondi pensioni sono sottoposti alla vigilanza esclusiva,
rispettivamente, dell’Isvap e della Covip, che si preoccupano di garantirne sia la
sana e prudente gestione, sia la correttezza dei comportamenti. Né va dimenticato,
infine, che vi sono altre Authorities che controllano l’operato degli intermediari
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crescente

integrazione

dei

mercati

e

di

progressiva

internazionalizzazione di operatori finanziari polifunzionali, che
sempre più frequentemente sono impegnati in operazioni di finanza
c.d. innovativa o creativa24, tale situazione di disarmonia tra le
normative e le tecniche di vigilanza interne ai singoli Stati membri
non avrebbe consentito di assicurare la stabilità dei mercato unico, né
di circoscrivere il rischio sistemico derivante da situazioni di crisi che
si fossero venute a determinare in suoi specifici settori. Essa, pertanto,
esprimeva l’auspicio che in futuro venisse perseguito un maggior
grado di armonizzazione tra le normative degli Stati membri ed un
maggior coordinamento tra le autorità di vigilanza nazionali.
Alla luce di tali osservazioni, il Consiglio Ecofin, nella seduta
finanziari (e non solo), perseguendo finalità diverse da quelle testé indicate, come
la tutela della concorrenza che viene affidata all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM o Autorità Antitrust). Per approfondire
l’argomento cfr. L. DALLA PELLEGRINA - D. MASCIANDARO, Autorità
politiche e assetto della supervisione finanziaria. Le tendenze in atto e il caso
italiano, in G. BRACCHI - D. MASCIANDARO (a cura di), Le metamorfosi del
credito, Roma, 2007, pp. 427 ss., nonché, più recentemente, D.
MASCIANDARO, Indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei
mercati finanziari, creditizi e assicurativi, audizione del 21 gennaio 2010 tenuta
presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica,
consultabile online all’indirizzo http://portale.unibocconi.it/wps/allegatiCTP/
Masciandaro_Audizione_Senato_200110.pdf, che contiene una significativa
descrizione dello scenario dell’architettura di supervisione finanziaria in una
prospettiva internazionale, attingendo ad una banca dati relativa a 102 Paesi per il
periodo 1998-2009.
24
Osserva al riguardo A. ESPOSITO, Il modello decisionale europeo nel settore
dei servizi finanziari, cit., p. 124, che “lo sviluppo della finanza innovativa”consistente nell’emissione e nella successiva negoziazione da parte degli
intermediari di strumenti finanziari strutturati ed estremamente complessi- “è uno
dei fattori che sono alla base della costruzione di un nuovo modello europeo di
regolamentazione dei servizi finanziari”.
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del 17 luglio 2000, decise di istituire un Comitato di personalità
indipendenti, presieduto dall’ex presidente dell’IME Alexandre
Lamfalussy, cui venne attribuito il compito di ridisegnare la procedura
decisionale in campo finanziario in modo da soddisfare gli obiettivi
indicati dalla Commissione.
Il modello decisionale delineato dal Comitato- adottato
dapprima nel campo dei valori mobiliari e poi esteso ai settori
bancario ed assicurativo25- prevede che il procedimento di
25

Il Comitato Lamfalussy presentò il suo rapporto finale il 15 febbraio 2001 e su
di esso si pronunciarono favorevolmente sia il Consiglio europeo con la
risoluzione di Stoccolma del 23-24 marzo 2001, sia il Parlamento europeo con tre
risoluzioni (13 marzo e 5 aprile 2001, 5 febbraio 2002), anche se quest’ultime,
come si vedrà infra (§ 3, nt. 75), posero precise condizioni ai fini
dell’applicazione del modello proposto dal Comitato. Il metodo Lamfalussy è
stato reso effettivamente operativo nel campo dei valori mobiliari con l’istituzione
dei due comitati (ESC e CESR) deputati ad intervenire al secondo ed al terzo
livello decisionale (decisioni della Commissione del 6 giugno 2001, nn. 527 e
528). Successivamente, in data 5 novembre 2003, la Commissione ha adottato una
serie di decisioni con le quali, oltre ad estendere la competenza dell’ESC e del
CESR al settore degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM: decisioni 2004/8/CE e 2004/7/CE), ha istituito gli analoghi comitati che
intervengono al secondo ed al terzo livello decisionale nella regolamentazione dei
comparti bancario (EBC e CEBS: decisioni 2004/10/CE e 2004/5/CE) ed
assicurativo (EIOPC e CEIOPS: decisioni 2004/9/CE e 2004/6/CE), cosi
estendendo anche a tali settori l’applicazione del metodo Lamfalussy. Infine,
conformemente alle indicazioni contenute nell’art. 21 della direttiva 2002/87/CE
relativa alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, è stato istituito e
reso operativo uno specifico comitato di secondo livello incaricato di occuparsi di
talune norme specifiche riguardanti, appunto, i conglomerati finanziari, cioè i
gruppi finanziari di cui fanno parte al contempo imprese bancarie, finanziarie ed
assicurative. A quest’ultimo proposito cfr. V. TROIANO, I conglomerati
finanziari. Le forme di vigilanza, Padova, 2009. Più in generale, sulle ragioni e le
tempistiche che hanno caratterizzato l’estensione del metodo Lamfalussy ai settori
bancari ed assicurativo e sul dibattito che l’ha preceduta v. A. ESPOSITO, Il
modello decisionale europeo nel settore dei servizi finanziari, cit., pp. 205-210. È
necessario, da ultimo, precisare che i comitati cc. dd. di terzo livello operanti nei
vari settori (CESR, CEBS e CEIOPS) sono stati di recente sostituiti da analoghe
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elaborazione, approvazione ed applicazione delle regole comuni in
materia finanziaria venga articolato su quattro livelli: codecisione,
comitatologia, cooperazione e c.d. enforcement.
Tale organica rivisitazione del sistema decisionale nel settore
finanziario si risolve peraltro “in gran parte una combinazione
innovativa di strumenti e tecniche decisionali già ampiamente
sperimentati nell’ordinamento comunitario”26.
Così è, innanzitutto, per l’articolazione delle competenze
normative tra il primo ed il secondo livello del processo di
regolamentazione, che viene operata, allo scopo di accelerare i tempi
decisionali, attraverso un peculiare utilizzo della tecnica decisionale
della c.d. “comitatologia” e dunque ricorrendo, in ultima analisi,
all’istituto della delega di poteri di attuazione ed esecuzione dal
Consiglio alla Commissione, peraltro oggetto di recente rivisitazione,
come a breve si vedrà, da parte del Trattato di Lisbona27.
autorità diversamente denominate (ESMA, EBA ed EIOPA), che ne hanno
assunto le funzioni a partire dal 1º gennaio 2011 (regolamenti del Parlamento
europeo e del Consiglio nn., rispettivamente, 1095, 1093 e 1094 del 2010).
26
Così A. ESPOSITO, Il modello decisionale europeo nel settore dei servizi
finanziari, cit., p. 151.
27
Nel sistema originario del Trattato CE, il Consiglio era il titolare pressoché
esclusivo dei poteri decisionali. Tuttavia, soprattutto nelle materie ad elevato
contenuto tecnico e scientifico, tale istituzione risultava (e risulta) priva di
competenze adeguate a svolgere la funzione di regolamentazione di dettaglio,
senza dire che la negoziazione intergovernativa al suo interno provocava (e
provoca) un rallentamento del processo decisionale incompatibile con le esigenze
di gestione quotidiana e di rapido adeguamento della normativa all’andamento dei
mercati ed al progresso tecnologico. Sin dall’inizio del processo di integrazione
europea, si è perciò assistito in quelle materie al frequente conferimento da parte
del Consiglio di poteri di attuazione delle norme da esso stabilite in capo alla
Commissione, istituzione che risulta invece maggiormente “attrezzata” per
disciplinare nel dettaglio questioni tecniche, in quanto dotata di un apparato
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Al primo livello decisionale si situa l’attività legislativa in senso
stretto, vale a dire l’adozione di un atto di base (direttiva o
regolamento) da parte del Parlamento europeo e del Consiglio
secondo la procedura di codecisione, divenuta col Trattato di Lisbona
amministrativo specializzato ed in grado di operare un monitoraggio costante
dell’andamento dei mercati. Inizialmente, il Consiglio provvedeva a delegare alla
Commissione l’adozione di misure attuative delle proprie norme sulla scorta della
generica disposizione dell’art. 155 TCE (art. 211 nella numerazione successiva al
Trattato di Amsterdam), ove si prevedeva che “la Commissione […] esercita le
competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da
esso stabilite”. Tuttavia, onde riservarsi una possibilità di controllo e di intervento
sull’esercizio dei poteri delegati, il Consiglio aveva adottato la prassi di inserire
nel testo della delega l’obbligo della Commissione di stabilire le misure di
attuazione ed esecuzione con l’assistenza di appositi comitati di estrazione
governativa, formati cioè da rappresentanti degli Stati membri, che potevano
modificare le decisioni della Commissione o rimetterle al Consiglio. Con l’Atto
Unico Europeo del 1987 tale prassi viene dotata di una base giuridica propria,
costituita dall’ultimo alinea dell’art. 145 TCE (art. 202 nella numerazione
successiva al Trattato di Amsterdam), il quale prevedeva che soltanto “in casi
specifici” il Consiglio potesse riservarsi di “esercitare direttamente competenze di
esecuzione”, configurando invece come normale l’ipotesi di un loro conferimento
alla Commissione. Quanto alle modalità di controllo sull’esercizio dei poteri
delegati, che venivano in precedenza stabilite di volta in volta in ciascun atto di
delega, la citata disposizione del TCE disponeva che esse dovessero “rispondere
ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via
preliminare”. In attuazione di tale ultima previsione era stata pertanto emanata la
decisione del Consiglio 1987/383/CCE (c.d. prima decisione comitatologia), che
configurava diverse procedure di esecuzione, codificando la prassi precedente di
attribuire ad appositi comitati intergovernativi il controllo sull’esercizio della
delega da parte della Commissione. Ad essa fece seguito, sostituendola e
migliorandone la disciplina, la decisione del Consiglio 1999/468/CE (c.d. nuova o
seconda decisione comitatologia), successivamente modificata dalla decisione del
Consiglio 2006/512/CE e quindi abrogata dall’art. 12 del Regolamento (UE) n.
182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanato a seguito delle novità
introdotte dal Trattato di Lisbona, di cui si dice oltre nel testo. Sulla comitatologia
in generale cfr. A. ESPOSITO, La delega di poteri dal Consiglio alla
Commissione. Profili giuridici della comitologia, Roma, 2004; M. SAVINO, I
comitati dell’Unione europea: la collegialità amministrativa negli ordinamenti
compositi, Milano, 2005.
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la procedura legislativa ordinaria (art. 294 TFUE, ex art. 251 TCE).
L’accelerazione del processo decisionale viene ottenuta grazie al fatto
che le direttive o i regolamenti di primo livello si limitano a definire i
principi generali e gli elementi essenziali della materia da regolare28,
demandando al livello successivo, imperniato sulla Commissione e su
appositi Comitati di esperti, l’adozione delle relative misure di
attuazione.
Il secondo livello decisionale è più complesso e consiste,
appunto, nell’adozione di misure di esecuzione da parte della
Commissione sulla scorta della delega di poteri contenuta nell’atto di
base. Come si accennava, il secondo livello decisionale è stato
strutturato mediante il ricorso, con alcune varianti, alla tecnica
decisionale della comitatologia. La principale peculiarità consiste nel
fatto che intervengono non uno, bensì due Comitati, caratterizzati da
28

A. ESPOSITO, Il modello decisionale europeo nel settore dei servizi finanziari,
cit., pp. 176-177, riporta le conclusioni raggiunte dal Consiglio Ecofin nella
seduta del 16 novembre 2004, nel corso della quale è stata effettuata una
valutazione complessiva del metodo Lamfalussy in conformità alle indicazioni
contenute nella risoluzione del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo
2001, che aveva previsto una rivisitazione del modello entro il 2004. In
quell’occasione, si rileva una consistente accelerazione delle tempistiche
nell’adozione delle direttive di primo livello, richiedente in media 20 mesi,
laddove la negoziazione delle precedenti direttive nel settore dei valori mobiliari
aveva avuto una durata ben maggiore, compresa tra un minimo di 36 mesi ed un
massimo di 9 anni. Tuttavia, il Consiglio Ecofin evidenzia anche che gli atti
legislativi di primo grado sono talora caratterizzati da un eccessivo grado di
dettaglio che può pregiudicare l’idoneità della normativa europea a “rispondere
alle innovazioni di un mercato in continua e rapida evoluzione”. Un
miglioramento della situazione, “sebbene, secondo alcuni, i testi di livello 1
continuino ad essere troppo dettagliati”, viene affermato dalla Commissione nella
comunicazione del 20 novembre 2007 “Revisione della procedura Lamfalussy Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza” [COM (2007) 727 def.,
punto 3.1].
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una diversa composizione e deputati a svolgere differenti funzioni,
benché entrambi si esprimano rilasciando un parere.
Il primo Comitato (l’ESC nel campo dei valori mobiliari, l’EBC
nel settore bancario, l’EIOPC nel comparto assicurativo) è costituito
da un rappresentante per ogni Stato membro, designato dagli esecutivi
nazionali. Nella maggior parte dei casi, la nomina governativa investe
direttori generali o alti funzionari dei ministeri del Tesoro,
dell’Economia, delle Finanze o di altri dicasteri nazionali. Si tratta,
dunque, di un Comitato di natura politica, al quale spetta, secondo la
tradizionale tecnica decisionale comitatologica, il compito di
“controllare” per conto del Consiglio l’operato della Commissione,
così da rassicurare i governi nazionali sul fatto che quest’ultima
rispetti i limiti della delega. Al comitato “politico”, espressione del
Consiglio, viene pertanto assegnata una funzione propriamente
regolatoria29: in assenza di un suo parere positivo, infatti, la
Commissione non può adottare l’atto di esecuzione.
Il secondo Comitato (divenuto nel frattempo una vera e propria
Autorità di vigilanza, l’ESMA nel campo dei valori mobiliari, l’EBA
nel settore bancario e l’EIOPA nel comparto assicurativo, costituenti
29

È opportuno peraltro precisare che il comitato “politico” può intervenire in veste
meramente consultiva anche al primo livello decisionale. Prima di presentare al
Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di direttiva contenente una
delega di poteri esecutivi, la Commissione può infatti consultare preventivamente
l’ESC, l’EBC o l’EIOPC, a seconda del settore investito dalla normativa. Tale
consultazione preventiva non è obbligatoria, ma facoltativa, ed il parere
eventualmente richiesto non è vincolante. Tuttavia, essa si rivela quanto mai
opportuna- ed in effetti la Commissione tende solitamente ad effettuarla- perché
riduce notevolmente i possibili motivi di attrito al secondo livello decisionale e,
dunque, possibili rallentamenti del processo di regolamentazione.
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nel loro insieme le Autorità di Vigilanza Europee, AEV o ESAs
nell’acronimo inglese) è invece un organismo indipendente dal potere
politico, composto dai presidenti delle autorità di vigilanza nazionali
che operano nei vari segmenti del mercato finanziario. Nell’ambito del
secondo livello decisionale tale organismo interviene in veste
consultiva. A differenza, cioè, del Comitato “politico”, esso non
“giudica” l’operato della Commissione, ma piuttosto la assiste
nell’esercizio della delega, fornendole il supporto scientifico
necessario all’elaborazione delle norme grazie alle specifiche
competenze tecniche di cui dispongono in materia i suoi autorevoli
componenti. Per suo tramite si è inteso sostanzialmente realizzare un
network tra le varie Authorities di settore istituite dagli Stati membri,
in modo da assicurare la convergenza delle loro attività di
regolamentazione e di vigilanza. Per tale motivo, l’organismo
“tecnico” indipendente è il protagonista, come si vedrà, del terzo
livello decisionale, che mira appunto ad assicurare il coordinamento
tra le autorità di vigilanza nazionali nell’applicazione e nella
specificazione tecnica della normativa di primo e secondo livello.
Tuttavia, proprio per la loro autorevolezza e competenza in materia, le
Autorità Europee di Vigilanza (e, in precedenza, i vecchi Comitati di
c.d. terzo livello) vengono consultate dalla Commissione anche al
secondo livello decisionale, così da avere indicazioni in merito agli
aspetti tecnici delle misure di esecuzione che essa intende sottoporre
al parere (vincolante) del comitato “politico”.
Più precisamente, una volta ottenuto da quest’ultimo un primo
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parere “direttivo” di natura politica sulle modalità con cui dovranno
essere implementate le scelte operate al primo livello decisionale, la
Commissione chiede all’Autorità europea di vigilanza competente per
settore di definire, sotto il profilo tecnico, le misure da adottare per
dare esecuzione ai principi stabiliti nell’atto legislativo di base. Ne
scaturisce una proposta di misure esecutive che la Commissione
sottopone al Comitato “politico”, il quale- deliberando a maggioranza
qualificata30- esprime un secondo parere di natura vincolante.
30

A tal fine si seguono i medesimi criteri di calcolo previsti per le votazioni del
Consiglio, che pure delibera in genere a maggioranza qualificata. Il sistema
vigente, introdotto nel 2001 dal Trattato di Nizza, utilizza un sistema di voti
ponderati, sicché il voto di ciascun componente del comitato ha un peso diverso a
seconda del coefficiente di ponderazione attribuito allo Stato membro di
appartenenza. Come si vedrà nel prossimo paragrafo (nt. 77), il Trattato di
Lisbona ha stabilito dei nuovi criteri di calcolo della maggioranza qualificata per
le decisioni in seno al Consiglio (art. 16 TUE), che tuttavia entreranno in vigore
solamente a partire dal 1º novembre 2014, mentre in via transitoria continua a
trovare applicazione il sistema dei voti ponderati (art. 3 del protocollo n. 36 sulle
disposizioni transitorie). In questa sede preme più che altro rilevare che i Comitati
“politici”, essendo composti da un rappresentante per Stato membro e deliberando
negli stessi modi del Consiglio, riproducono i rapporti di forza tra i governi
nazionali esistenti in seno a quest’ultimo e per tale motivo rappresentano il
tradizionale strumento di controllo degli Stati membri sull’esercizio di funzioni
delegate dal Consiglio alla Commissione. In dottrina, A. ESPOSITO, Il modello
decisionale europeo nel settore dei servizi finanziari, cit., p. 169, ha peraltro
osservato, sulla scorta di alcuni studi empirici ivi richiamati, che “i componenti
degli organismi in questione non si limitano ad esprimere […] posizioni
rigidamente predefinite dai propri governi e a tutelare in via esclusiva gli interessi
nazionali. I funzionari nazionali godono non di rado di un certo margine di
discrezionalità, soprattutto quando non ricevono istruzioni minuziose dalle
amministrazioni di appartenenza relativamente alla posizione da assumere, ma
soltanto indirizzi di massima. […] Inoltre essi […] tendono a percepire il comitato
non come un forum di mera negoziazione intergovernativa, ma, in una certa
misura, quale organismo sovranazionale, la cui funzione è contribuire alla
definizione di soluzioni tecnicamente adeguate per il processo di integrazione
europea […], favorendo […] una convergenza delle differenti prassi e culture
amministrative”.
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Il successivo iter del secondo livello decisionale faceva
riferimento, in origine, alla “procedura di regolamentazione”
disciplinata dall’art. 5 della decisione comitatologia 1999/468/CE,
disposizione che attribuiva al Consiglio la decisione ultima
sull’adozione delle misure proposte dalla Commissione, nel caso in
cui il Comitato “politico” avesse espresso al riguardo un parere
difforme o non si fosse pronunciato affatto. Il progressivo
coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo legislativo
comunitario, in particolare l’allargamento del campo di applicazione
della

procedura

di

codecisione,

portò

tuttavia

in

seguito

all’introduzione di una “procedura di regolamentazione con
controllo” (art. 5 bis), nell’ambito della quale l’organo parlamentarein precedenza titolare di un mero diritto di informazione e di
denuncia31- avrebbe avuto la possibilità, al pari del Consiglio, di
bloccare il procedimento di formazione delle misure di esecuzione32.
31

Nell’ambito della procedura di regolamentazione disciplinata dall’art. 5 della
decisione 1999/468/CE, in caso di assenza di parere o di parere difforme del
Comitato “politico”, il Parlamento europeo veniva informato della circostanza e si
limitava ad esprimere una propria posizione, di cui il Consiglio avrebbe dovuto
tener conto nel prendere la decisione ultima sull’adozione delle misure esecutive.
Più in generale, l’art. 8 della citata decisione consentiva al Parlamento di
denunciare l’eccesso di delega da parte della Commissione, la quale, tuttavia,
avrebbe comunque potuto continuare il procedimento, motivando adeguatamente
la propria scelta. In tal caso, non potendo incidere direttamente sull’adozione delle
misure esecutive, il Parlamento avrebbe potuto solamente far valere
l’incompetenza della Commissione di fronte alla Corte di Giustizia UE onde
ottenere l’annullamento dell’atto.
32
L’art. 5 bis della decisione 1999/468/CE consentiva infatti sia al Parlamento
europeo, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
sia al Consiglio, con deliberazione presa a maggioranza qualificata, di opporsi
all'adozione delle misure proposte dalla Commissione, “adducendo a motivo della
loro opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto dalla Commissione
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Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha
diversamente configurato rispetto al passato l’istituto della delega di
poteri attuativi ed esecutivi in capo alla Commissione, la decisione
comitatologia è rimasta provvisoriamente in vigore ed è stata
successivamente abrogata dal regolamento UE n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, i quali hanno in tal modo stabilito
ex novo le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri sull’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione ai sensi dell’art. 291 del
TFUE33. A seguito di tale modifica, il secondo livello decisionale del
eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che il progetto non
è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispetta i principi di
sussidiarietà o di proporzionalità”. A garanzia delle prerogative del Parlamento, il
secondo paragrafo dell’art. 2 della decisione 1999/468/CE (introdotto, al pari
dell’art. 5 bis, dalla decisione 2006/512/CE) disponeva che la procedura di
regolamentazione con controllo trovasse applicazione tutte le volte in cui l’atto di
base fosse stato adottato con la procedura di codecisione di cui all’art. 251 TCE.
33
Mentre in precedenza veniva in considerazione il solo art. 202 TCE, il Trattato
di Lisbona del 2009 ha sottoposto a due procedure diverse la delega di
competenze di attuazione (art. 290 TFUE) e la delega di competenze di
esecuzione (art. 291 TFUE), prevedendo, a quest’ultimo proposito, che i poteri
esecutivi spettano agli Stati membri e possono essere attribuiti alla Commissione
solo quando siano “necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti dell’Unione” (par. 2), nel qual caso “il Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione” (par. 3). Si è osservato in
dottrina, cfr. L. DANIELE, Diritto dell’Unione Europea, Milano, 2010, pp. 126129, che tale controllo differisce da quello operato sulla Commissione attraverso
la comitatologia, perché spetta agli Stati membri e non alle istituzioni (Consiglio e
Parlamento) autrici degli dell’atto vincolante della cui esecuzione trattasi. In
applicazione del citato art. 291, par. 3, TFUE, è stato emanato il regolamento n.
182/2011 che ha sostituito le procedure previste dalla decisione comitatologia
1999/468/CE, nel contempo abrogata, salvo il mantenimento degli effetti dell’art.
5 bis (procedura di regolamentazione con controllo) “ai fini degli atti di base
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metodo Lamfalussy ricalca oggi, con alcune varianti34, la “procedura
d’esame” disciplinata dall’art. 5 del citato regolamento.
Come in passato, nell’ipotesi in cui l’atto di base sia stato
adottato con la procedura legislativa ordinaria (art. 294 TFUE, ex art.
251 TCE), il regolamento attribuisce tanto al Consiglio, quanto al
Parlamento europeo, un diritto di controllo sull’esercizio della delega
da parte della Commissione, ma ha inteso al contempo accelerare le
tempistiche del secondo livello decisionale. In precedenza, infatti,
dopo l’espressione del parere, favorevole o meno, da parte del
Comitato, era comunque prevista una deliberazione da parte del
Consiglio e del Parlamento35. Oggi, invece, Parlamento e Consiglio
esistenti che vi fanno riferimento” (art. 12) ed “impregiudicate le procedure in
corso in cui un comitato ha già espresso il proprio parere conformemente alla
decisione 1999/468/CE” (art. 14).
34
Ci si riferisce, in particolare, al coinvolgimento- accanto al Comitato “politico”di un organismo politicamente indipendente (oggi l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA,
costituenti le Autorità di Vigilanza Europee, AEV o ESAs nell’acronimo inglese),
che continuerà ad intervenire al secondo livello decisionale come consulente
tecnico della Commissione anche dopo l’entrata in vigore del regolamento UE n.
182/2011. Lo testimonia, del resto, la dichiarazione n. 39 allegata all'atto finale
della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, relativa
all’art. 290 del TFUE, con cui la conferenza “prende atto dell’intenzione della
Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri
nell’elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari,
secondo la sua prassi costante”. La disciplina concernente l’elaborazione, da parte
delle AEV, di “norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma
dell’art. 291 TFUE” e la loro successiva approvazione con “regolamento o
decisione” della Commissione è oggi dettata dall’art. 15 dei regolamenti istitutivi
dell’EBA (Reg. n. 1093/2010), dell’ESMA (Reg. n. 1095/2010) e dell’EIOPA
(Reg. n. 1094/2010)
35
In effetti, l’art. 5 bis della decisione 1999/468/CE prevedeva che, a seguito
dell’espressione del parere del Comitato “politico”, dovesse comunque attendersi
un lasso di tempo (3 mesi in caso di parere conforme, quattro mesi in caso di
parere difforme o assente), entro il quale il Parlamento europeo e/o il Consiglio
avrebbero potuto opporsi all’adozione delle misure da parte della Commissione
per le ragioni specificate alla precedente nt. 32.

156

possono sì, “in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di
ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i
poteri d’esecuzione previsti nell’atto di base” (art. 11, Reg. n.
182/2011), obbligando la Commissione a riesaminare il progetto di
atto di esecuzione36, ma le sorti del procedimento, in realtà, sono
segnate dalla presa di posizione espressa dal Comitato “politico”
(ESC, EBC, EIOPC) col suo secondo parere vincolante: infatti, se tale
parere è positivo, “la Commissione adotta il progetto di atto di
esecuzione” (art. 5, par. 2, Reg. n. 182/2011); se, invece, il Comitato
“politico” si pronuncia negativamente o non esprime alcun parere37, la
36

Va peraltro osservato che, dopo aver riesaminato il progetto tenendo conto delle
posizioni espresse dal Consiglio e/o dal Parlamento, la Commissione li informa
“se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione”
(art. 11, regolamento n. 182/2011). Ciò significa che la Commissione non è
obbligata a seguire i rilievi che le sono stati mossi dalle altre istituzioni sotto il
profilo dell’eccesso di delega; se indica le ragioni per cui l’eccesso denunciato
deve ritenersi insussistente, essa può pertanto proseguire nel procedimento.
Tuttavia, i componenti del Consiglio, cioè gli esecutivi degli Stati membri che ivi
si riuniscono, se non sono convinti dalla spiegazione fornita dalla Commissione,
potranno comunque impedire “indirettamente” l’adozione delle misure esecutive
da parte di quest’ultima, facendo leva sul Comitato “politico” (composto da loro
rappresentanti, ai quali si chiederà di esprimere un parere negativo o, più
semplicemente, di non pronunciarsi: v. infra nota successiva). Al Parlamento,
invece, tale possibilità di impedire indirettamente l’adozione delle misure
predisposte dalla Commissione resta preclusa, potendo l’istituzione in parola far
valere il vizio dell’eccesso di delega esclusivamente impugnando l’atto esecutivo
di fronte alla Corte di Giustizia UE ex art. 263 TFUE. L’art. 11 del Reg. UE n.
182/2011 ha pertanto ripristinato, sotto il profilo del controllo parlamentare
sull’esercizio dei poteri delegati alla Commissione con atto di codecisione, una
situazione analoga a quella riscontrabile sotto la vigenza della decisione
1999/468/CE prima dell’introduzione al suo interno, operata nel 2006, della
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’art. 5 bis (v. supra nt. 31).
37
In linea di principio, in assenza di parere, vale una regola diversa, nel senso che
l’adozione delle misure è rimessa alla discrezionalità della Commissione, la quale
“può adottare il progetto di atto di esecuzione” (art. 5, par. 4, comma 1, Reg. n.
182/2011). In una serie di casi, tuttavia, è fatto divieto alla Commissione di
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Commissione non può dare seguito al procedimento, ma solo
“sottoporre una versione modificata del progetto di atto di esecuzione
allo stesso comitato entro due mesi dalla presentazione del parere
negativo, ovvero presentare il progetto di atto di esecuzione entro un
mese dalla suddetta presentazione al comitato di appello38 per una
nuova delibera” (art. 5, par. 3, Reg. n. 182/2011).
Il terzo livello decisionale si propone di assicurare un corretto e
coerente recepimento della normativa di primo e secondo livello
all’interno degli Stati membri, dal momento che un mercato
globalizzato- come aveva evidenziato il FSAP del 1999- richiede un
elevato grado di armonizzazione tra le regolamentazioni nazionali di
vigilanza. Questa fase del processo decisionale investe, di
conseguenza, l’operato delle Authorities di vigilanza nazionali, che
negli ordinamenti interni dispongono appunto di poteri regolamentari
di specificazione tecnica della normativa di settore, nonché di poteri
ispettivi di controllo sul loro rispetto da parte degli intermediari. Il
contenimento del rischio sistemico di un mercato finanziario
fortemente integrato, infatti, richiede un’integrazione altrettanto forte
dei sistemi di vigilanza nazionali, ma quest’ultima, come si
adottare le misure esecutive senza un previo parere (conforme) del Comitato
“politico”. In particolare, per quel che qui interessa, in assenza di parere la
Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione nel caso in cui questo
riguardi “servizi finanziari” (art. 5, par. 4, comma 2, lett. a), Reg. n. 182/2011).
38
La figura del comitato di appello rappresenta una novità del nuovo quadro
regolamentare, ma la sua effettiva esistenza è rimessa alla discrezione dell’atto di
base (cfr. art. 3, par. 7, comma 1, Reg. n. 182/2011: “Se del caso, il meccanismo
di controllo prevede il rinvio a un comitato di appello”). Ove ne sia prevista
l’istituzione, il procedimento da seguire in caso di rinvio al comitato di appello è
disciplinato dall’art. 6 del Reg. UE n. 182/2011.
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accennava, è resa difficile dall’esistenza, all’interno dei singoli Stati
membri, di molteplici Authorities e dall’adozione di criteri eterogenei
nell’attribuzione alle medesime dei vari poteri di vigilanza.
Per conseguire l’indicato obiettivo, il rapporto Lamfalussy
scarta l’idea di concentrare le funzioni di vigilanza regolamentare ed
ispettiva in capo ad un’unica autorità europea o, eventualmente, a
distinte autorità europee con competenze ripartite per settore o per
finalità, soluzione, quest’ultima, cui si è pervenuti solo di recente con
l’istituzione delle AEV o ESAs39. Neppure, però, si reputa opportuno

39

È opportuno precisare che il rapporto Lamfalussy non si è occupato delle
problematiche relative all’architettura del sistema di vigilanza europeo, perché dal
mandato conferito al comitato dei saggi era espressamente esclusa la valutazione
degli aspetti concernenti l’assetto della vigilanza prudenziale in seno all’Unione.
D’altra parte, benché il principio di sussidiarietà, che ispira il riparto delle
competenze tra Stati membri ed Unione sin dagli albori del processo di
integrazione europea (v. oggi art. 5 TUE), consenta astrattamente di sostenere che
le funzioni di vigilanza sarebbero meglio esercitate da organismi più vicini ai
soggetti vigilati e così di argomentare in senso contrario all’istituzione di uno o
più regolatori europei, la questione dell’istituzione di un’unica autorità europea di
vigilanza è comunque sempre rimasta al centro del dibattito sulle riforme da
adottare in materia di vigilanza finanziaria. In effetti, a ben guardare, il principio
di sussidiarietà impone anche di trasferire le competenze decisionali al livello
superiore di governo, se quello inferiore non è in grado di perseguire
adeguatamente l’interesse pubblico che vi è sotteso. Ciò che accade, appunto, di
fronte alla comprensibile incapacità di Authorities nazionali di svolgere
efficacemente le loro funzioni di vigilanza nei confronti di istituzioni finanziarie
polifunzionali e operanti nel contesto di un unico mercato globalizzato. Per quanto
riguarda il controllo sulla trasparenza e sulla correttezza del comportamento degli
intermediari, cfr., ad es., F. DE BORTOLI, Con le regole UE un doppio salto per
l’investitore italiano, in R. SABBATINI (a cura di), Guida alla MiFid, inserto de
IlSole24Ore, 1 novembre 2007, p. 3, secondo cui il successo dell’operazione di
armonizzazione delle regole realizzata con la direttiva c.d. Mifid “è legato al
coordinamento delle Consob europee e pone il tema della necessità, non più
rinviabile a lungo, di istituire un regolatore unico”. Altro argomento di frequente
discussione è stata la creazione di un apposito organismo europeo deputato a
svolgere funzioni di vigilanza c.d. macroprudenziale, scopo della quale è
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continuare a rimettere il coordinamento tra i sistemi di vigilanza degli
Stati membri a forme di cooperazione volontaria tra le varie autorità
nazionali, dal momento che l’interazione tra le medesime conseguita
per tal via “attraverso la conclusione di intese, bilaterali o
multilaterali, ovvero la partecipazione ad appositi organismi di
carattere essenzialmente consultivo, non sembra essersi dimostrata
adeguata rispetto agli obiettivi del processo di integrazione
comunitaria”40.
La soluzione fatta propria dal Comitato Lamfalussy consiste
invece nell’istituzionalizzare e rendere permanente, in ambito
europeo, quella cooperazione tra regolatori che in precedenza restava
affidata alle sporadiche iniziative delle singole autorità nazionali. Il
terzo livello decisionale viene così imperniato sul Comitato
politicamente indipendente competente per settore (il CESR, il CEBS
ed il CEIOPS, cui oggi si sono sostituite, rispettivamente, l’ESMA,
l’EBA e l’EIOPA), il quale- dopo aver fornito consulenza tecnica alla
Commissione ai fini della redazione delle proposte normative di
secondo livello- è chiamato a promuovere l’applicazione uniforme
individuare segnali di criticità emergenti dal funzionamento del sistema
finanziario nel suo complesso e proporre soluzioni atte a risolverli, lasciandosi
viceversa alle Authorities nazionali i compiti di vigilanza microprudenziale
collegata alla valutazione dei rischi generati dai singoli intermediari. Di questa ed
altre questioni si è occupato, come si dirà oltre, un altro comitato di saggi (c.d.
Comitato De Larosière), sulla scorta delle cui indicazioni, contenute nel rapporto
finale presentato alla Commissione in data 25 febbraio 2009, il legislatore europeo
ha di recente provveduto a ridisegnare la struttura del sistema di supervisione
finanziaria in ambito UE.
40
Così A. ESPOSITO, Il modello decisionale europeo nel settore dei servizi
finanziari, cit., p. 196.
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della normativa approvata, la convergenza delle pratiche di vigilanza
negli Stati membri ed il rafforzamento della cooperazione tra le
autorità nazionali nel campo della vigilanza finanziaria.
A tal fine, i Comitati “indipendenti” originariamente istituiti
(CESR, CEBS e CEIOPS) avevano, ciascuno nel settore di propria
competenza, il precipuo compito di definire ed indirizzare alle
corrispondenti Authorities degli Stati membri linee direttrici e
standard comuni per l’adozione di norme regolamentari a livello
nazionale, di adottare raccomandazioni interpretative comuni, di
comparare e riesaminare le prassi regolamentari nazionali, al fine di
assicurare l’applicazione effettiva delle norme comunitarie e di
individuare le migliori prassi applicative.
Nonostante le buone intenzioni, le prime applicazioni del
metodo Lamfalussy avevano evidenziato alcune difficoltà nel
perseguire adeguatamente col terzo livello decisionale l’obiettivo di
ridurre la frammentazione esistente tra le regolamentazioni e le
tecniche di vigilanza nazionali.
Innanzitutto, i regolamenti interni dei comitati di terzo livello
prevedevano che le decisioni venissero adottate in base alla regola del
consenso. Tali decisioni- dovendo essere unanimemente condivise“hanno un peso considerevole, [ma] possono tuttavia portare a
soluzioni basate sul minimo comune denominatore o, nella peggiore
delle ipotesi, a nessuna soluzione”41.
41

In questi termini si esprime la Commissione UE nella comunicazione del 20
novembre 2007 “Revisione della procedura Lamfalussy - Rafforzamento della
convergenza in materia di vigilanza” [COM (2007) 727 def., punto 4.3.1]. La
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In secondo luogo, e soprattutto, a determinare una insufficiente
uniformità nell’applicazione all’interno degli Stati membri delle
misure concordate al terzo livello decisionale42 contribuiva in maniera
decisiva il fatto che CESR, CEBS e CEIOPS adottassero
raccomandazioni, linee guida e standard di natura non vincolante, cui
le autorità di vigilanza nazionali potevano conformarsi su base
volontaria nell’esercizio delle rispettive funzioni.
Una soluzione al primo problema si ebbe con già con le
decisioni della Commissione nn. 77, 78 e 79 del 23 gennaio 2009,

regola del consenso (che costituisce il modo di deliberazione tipico del Consiglio
europeo: v. art. 15, par. 4, TUE) implica che la decisione si formi, senza bisogno
di votare, quando nessuno dei membri si oppone al testo presentato dal Presidente
del collegio. L’adozione di tale criterio, in luogo di quello maggioritario,
comporta che la decisione non sia espressione soltanto dell’accordo tra la
maggioranza dei partecipanti, ma integri anche le obiezioni della minoranza. La
decisione consensuale è dunque autorevole, perché è sorretta da un consenso
unanime, per quanto tacito, dei componenti dell’organo. Allo stesso tempo, però,
il metodo del consenso attribuisce a ciascun componente un diritto di veto ed un
conseguente potere di negoziazione della decisione finale. Quest’ultima, pertanto,
finisce spesso con l’affrontare solo le questioni sulla cui risoluzione tutti i
componenti dell’organo si trovano d’accordo, mentre le problematiche di
controversa soluzione non vengono inserite nel testo della proposta di decisione
per evitarne l’integrale bocciatura. A dire il vero, andrebbe precisato che i
regolamenti interni dei vecchi comitati di terzo livello (CESR, CEBS, CEIOPS)
prevedevano la possibilità di adottare decisioni anche a maggioranza qualificata,
quando il comitato fosse stato chiamato a prestare consulenza tecnica alla
Commissione. Nella già richiamata comunicazione del 20 novembre 2007 la
stessa Commissione rileva tuttavia che “a tutt’oggi i comitati di livello 3 hanno
operato in generale sulla base del consenso e non si sono mai avvalsi della
possibilità del voto a maggioranza qualificata”.
42
Nella citata comunicazione del 20 novembre 2007 [COM (2007) 727 def., punto
4.3.2] la Commissione rileva “che alcune autorità di regolamentazione emettono a
livello nazionale orientamenti divergenti da quelli concordati nei comitati di
livello 3” ed esprime pertanto il “parere che nelle aree in cui sono stati emessi
orientamenti di livello 3 le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero
astenersi dall'adottare misure aggiuntive”.

162

adottate in sostituzione delle decisioni istitutive, nel contempo
abrogate, dei tre Comitati: l’art. 14 delle suddette decisioni, infatti, pur
confermando come regola generale di deliberazione dei comitati il
metodo

del

consenso,

precisava

che,

nell’impossibilità

di

raggiungerlo, le decisioni dei Comitati sarebbero state adottate a
maggioranza qualificata, rinviando poi per il calcolo di quest’ultima al
sistema di ponderazione dei voti utilizzato per le deliberazioni a
maggioranza qualificata del Consiglio (art. 205 TCE)43. Tale
soluzione è stata poi sostanzialmente confermata dai regolamenti del
Parlamento europeo e del Consiglio nn. 1093, 1094 e 1095 del 24
novembre 2010, che hanno istituito, in sostituzione dei tre precedenti
comitati, l’EBA, l’EIOPA e l’ESMA (c.d. Autorità di Vigilanza
Europee, AEV o ESAs nell’acronimo inglese), dando attuazione alle
proposte di revisione del sistema europeo di supervisione finanziaria
contenute nel rapporto c.d. De Larosière44. A dire il vero, nei suddetti
43

In argomento v. I. SABBATELLI, Il nuovo volto dei comitati di terzo livello, in
AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, cit., pp. 259-268.
44
Le conclusioni del Comitato De Larosière hanno indotto il legislatore europeo a
ridisegnare in maniera organica l’architettura della vigilanza in materia
finanziaria, così da assicurare una maggiore integrazione tra i sistemi di controllo
nazionali. Le neoistituite Autorità di Vigilanza Europee (ESAs), chiamate a
svolgere funzioni di vigilanza microprudenziale nel settore mobiliare (ESMA),
bancario (EBA) e assicurativo (EIOPA), sono state infatti inserite nel contesto di
un più ampio Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF o ESFS
nell’acronimo inglese). Quest’ultimo comprende anche le singole Autorità di
vigilanza nazionali, oltre ad un Comitato congiunto delle ESAs. Al suo interno è
stato altresì istituito (regolamento UE n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio) un Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS o ERSB
nell’acronimo inglese). Si è così introdotta l’innovazione, da più parti auspicata,
di accentrare a livello europeo lo svolgimento di funzioni di vigilanza
macroprudenziale, che alcuni proponevano di attribuire alla BCE (cfr., ad es., F.
CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2010,
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regolamenti istituitivi si prevede che le nuove European Supervisory
Authorities- che continuano ad essere organismi politicamente
indipendenti composti dai vertici delle autorità di vigilanza nazionali
competenti per settore45- assumano le loro deliberazioni, in linea di
principio, “a maggioranza semplice dei […] membri”, ognuno dei
quali “dispone di un solo voto” (art. 44, par. 1, comma 1). Tuttavia,
per l’esercizio delle attività caratteristiche sia del secondo che del
terzo livello decisionale del metodo Lamfalussy- vale a dire quando le
AEV sono chiamate ad adottare norme tecniche di attuazione (art. 15)
o

di

regolamentazione

(artt.

10-14),

così

come

nel

caso

dell’emanazione di orientamenti o raccomandazioni (art. 16)- il
pp. 182-217), laddove altri ritenevano che non fosse opportuno cumulare in capo
ad un medesimo organismo compiti di vigilanza e funzioni di politica monetaria
(così, ad es., D. MASCIANDARO, Indagine conoscitiva sugli strumenti di
vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi, cit., p. 10-19). Il
legislatore europeo ha seguito questa seconda strada attribuendo ad un apposito e
specifico organismo, l’ERSB appunto, la responsabilità “della vigilanza
macroprudenziale del sistema finanziario in seno all’Unione, al fine di
contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria
nell’Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto
degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze
finanziarie diffuse” (art. 3, par. 1, regolamento istitutivo).
45
È opportuno ribadire che- a differenza dei membri del Comitato “politico”
(ESC, EBC, EIOPC)- i componenti di ESMA, EBA ed EIOPA non agiscono quali
mandatari dei rispettivi governi. In dottrina, con riferimento ai vecchi comitati di
terzo livello che pure si configuravano come autorità politicamente indipendenti,
A. ESPOSITO, Il modello decisionale europeo nel settore dei servizi finanziari,
cit., p. 150, aveva peraltro giustamente osservato che è inevitabile che le singole
autorità in seno ad essi “tengano conto della posizione e degli interessi nazionali;
il contributo peculiare di ciascuna autorità al processo decisionale comunitario
consiste anzi nella rappresentazione delle specificità e delle esigenze del proprio
sistema nazionale in sede di elaborazione ed applicazione della normativa
europea”. Sul punto si avrà modo di tornare infra poiché l’attribuzione di poteri
decisionali ad istituzioni sottratte al circuito democratico rappresentativo pone il
problema della loro legittimazione democratica.
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secondo comma del primo paragrafo del citato art. 44 prevede il
ricorso al criterio della “maggioranza qualificata dei membri, quale
definita all’articolo 16, par. 4, TUE e all’articolo 3 del protocollo (n.
36) sulle disposizioni transitorie” del Trattato di Lisbona (che sino al
2014 fa salvo il sistema dei voti ponderati introdotto dal Trattato di
Nizza).
Di più difficile risoluzione il problema della natura non
vincolante degli indirizzi espressi al terzo livello decisionale, dal
momento che la creazione di organismi europei dotati di poteri di
vigilanza e di regolamentazione presupporrebbe un’apposita modifica
dei Trattati, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di
Giustizia, iniziata con la sentenza Meroni46, secondo la quale la
costituzione di agenzie o altri organismi amministrativi non previsti
dai trattati è consentita soltanto nei limiti in cui ad essi siano delegati,
dall’istituzione che ne è titolare, poteri di esecuzione ben definiti e
privi di discrezionalità. Di conseguenza, la modifica delle decisioni
istitutive di CESR, CEBS e CEIOPS, intervenuta nel gennaio del
2009, non aveva introdotto al riguardo particolari novità47. Neanche il
Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009, ha offerto
una soluzione diretta al problema: nel sistema istituzionale
46

Corte di Giustizia, sent. 13 giugno 1958, Meroni c. Alta Autorità, in Raccolta,
1957/58, pp. 51 ss.
47
Cfr. considerando 9 decisione 2009/77/CE (CESR), considerando 11 decisione
2009/78/CE (CEBS), considerando 10 decisione 2009/79/CE (CEIOPS), secondo
cui “il comitato non ha poteri di regolamentazione a livello comunitario. È
opportuno che proceda a verifiche inter pares, promuova le migliori pratiche ed
emani orientamenti, raccomandazioni e standard non vincolanti al fine di
accrescere la convergenza all’interno della Comunità”.
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dell’Unione, disegnato dal TUE e dal TFUE, non compaiono
organismi amministrativi con poteri di vigilanza regolamentare o
ispettiva in campo finanziario, né si è pensato di introdurli in seguito,
magari sfruttando la procedura di revisione semplificata di cui all’art.
48, par. 6, del TUE48.
Il problema è stato invece sostanzialmente “aggirato” dai
regolamenti

istitutivi

dell’EBA,

dell’EIOPA

e

dell’ESMA

(regolamenti nn. 1093, 1094 e 1095 del 2010)49. Le Autorità di
Vigilanza Europee possono infatti elaborare progetti di norme
tecniche di regolamentazione, che assumono poi carattere vincolante
in quanto formalmente recepiti in regolamenti o decisioni della
Commissione, quali atti delegati a norma dell’art. 290 TFUE, ferma
48

Grazie alla procedura di revisione semplificata è invece di prossima
introduzione l’aggiunta di un terzo paragrafo all’art. 136 TFUE, che consentirà
agli Stati membri facenti parte dell’UME di “istituire un meccanismo di stabilità
da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel
suo insieme”, fermo restando che “la concessione di qualsiasi assistenza
finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa
condizionalità”. In virtù di tale previsione si procederà alla creazione del
Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), cioè del c.d. fondo salva-Stati, che
dovrebbe arginare le situazioni di sofferenza del debito pubblico dei Paesi
periferici dell’UE, sostituendo gli attuali strumenti del fondo europeo di stabilità
finanziaria (FESF) e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
(MESF).
49
Per quanto concerne l’ERSB, il regolamento n. 1092/2010 prevede che il
Comitato, in caso di individuazione di rischi sistemici significativi, possa
deliberare- a maggioranza dei due terzi dei votanti (art. 10, par. 3)- di effettuare
segnalazioni e, ove opportuno, di formulare raccomandazioni per l’adozione di
misure correttive, comprese, ove opportuno, iniziative legislative (art. 16).
Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite o che i
destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, il
Comitato ne informa i destinatari, il Consiglio e, ove opportuno, l’autorità europea
di vigilanza interessata (art. 17).
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restando la facoltà per il Parlamento europeo o per il Consiglio di
sollevare obiezioni ed impedirne l’entrata in vigore (artt. 10-14).
A garanzia dell’effettivo rispetto di tali norme tecniche di
regolamentazione- nonché delle norme tecniche di attuazione, di cui
all’art. 15 dei citati regolamenti, relative al secondo livello
decisionale50- è inoltre previsto che le AEV possano, a certe
condizioni, esercitare in via sostitutiva i poteri di vigilanza attribuiti
alle autorità nazionali, nel caso queste si rendano inadempienti al loro
dovere-potere di vigilare in conformità alle indicazioni contenute nella
normativa europea. Infatti, se quest’ultime non assicurano il rispetto
da parte degli intermediari da esse vigilati delle disposizioni impartite
a livello europeo, l’AEV competente per settore può dapprima
trasmettere loro “una raccomandazione in cui illustra l’azione
necessaria per conformarsi al diritto dell’Unione”, quindi sollecitare
la Commissione ad esprimere un parere formale con cui si chiede alle
Autorità nazionali inadempienti “di prendere le misure necessarie per
rispettare il diritto dell’Unione” e, infine, ove l’inadempimento
persista e si tratti di obblighi direttamente applicabili agli istituti
finanziari, sostituirsi appunto all’inerzia degli organismi di vigilanza
nazionali, cioè “adottare una decisione nei confronti di un singolo
istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli
obblighi imposti dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni
eventuale pratica” (art. 17).
50

Le norme tecniche di attuazione, disciplinate dall’art. 15, costituiscono atti di
esecuzione ex art. 291 TFUE ed assumono anch’esse la forma vincolante di
“regolamenti o decisioni” della Commissione.
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Sembrano, invece, conservare carattere non direttamente
vincolante gli orientamenti e le raccomandazioni emanate dalle AEV
“al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci
nell’ambito del SEVIF e per assicurare l’applicazione comune,
uniforme e coerente del diritto dell’Unione”, quantunque “le autorità
e gli istituti finanziari competenti” siano tenuti a compiere “ogni
sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni” e
benché nella propria relazione annuale l’AEV sia tenuta ad informare
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione “in merito agli
orientamenti e alle raccomandazioni che sono stati emessi, indicando
quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il
modo in cui l’Autorità intende garantire che l’autorità competente
interessata

si

conformi

in

futuro

ai

suoi

orientamenti

e

raccomandazioni” (art. 16). Non si può peraltro escludere che, in
questi casi, la Commissione possa avviare una procedura di infrazione
nei confronti di uno Stato membro, configurando la mancata
cooperazione di una autorità di vigilanza nazionale come violazione
del generale principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3,
TUE.
Quest’ultima notazione introduce al quarto ed ultimo livello del
processo decisionale Lamfalussy, in cui si colloca l’attività della
Commissione finalizzata al c.d. enforcement delle norme e degli
orientamenti adottati ai tre livelli precedenti. Alla Commissione
spetta, cioè, il compito di monitorare l’effettiva attuazione delle norme
europee negli ordinamenti nazionali, esercitando un “controllo che, se
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necessario, comporta azioni legali nei confronti degli Stati membri
davanti alla Corte di Giustizia”51.
Una valutazione complessiva dell’iter formativo delle regole in
campo finanziario, che si è descritto in questo paragrafo, impone
comunque di precisare che i quattro livelli in cui si esso si snoda non
si presentano affatto come compartimenti stagni. Al contrario, non
solo le istituzioni e gli organismi che vi partecipano sono
costantemente e reciprocamente informati sullo stato dei rispettivi
lavori52, ma alcuni di essi intervengono nell’ambito di più livelli
decisionali e ciò dovrebbe assicurare la continuità del ciclo
decisionale, sia in senso discendente che ascendente. Si è osservato, in
particolare, che le autorità che intervengono in veste consultiva al
primo ed al secondo livello “assumono poi un ruolo diretto e
preminente nella terza e quarta fase. Le medesime autorità
riporteranno poi, a seconda dei casi, al primo, al secondo o al terzo
livello, […] sotto forma di richiesta di modifica o integrazione della
normativa in vigore, le esigenze e gli elementi di criticità registrati

51

Così P. BILANCIA, Alla ricerca di un mercato unico dei servizi finanziari, cit.,
p. 24.
52
In particolare, i regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’ESMA e dell’EIOPA
prevedono che alle sedute di ciascuna Autorità di Vigilanza Europea partecipino,
senza diritto di voto, un rappresentante della Commissione, un rappresentante
dell’ERSB e un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di
vigilanza, ai quali si aggiunge, nel caso dell’EBA, un rappresentante della BCE
(art. 6). Inoltre, ciascuna AEV indirizza, tra gli altri, al Parlamento europeo, al
Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull’attività svolta (art. 43,
par. 5) ed è tenuta ad informare periodicamente (o anche, se necessario, in casi
specifici) il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità
europee di vigilanza e l’ERSB sui rischi potenziali e sugli aspetti di vulnerabilità
del sistema che sono emersi nel suo settore di competenza.
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nella fase dell’attuazione […]. In tale contesto, la terza e a quarta fase
costituiscono, al tempo stesso, il momento dell’attuazione della
regolamentazione e quello della prima valutazione della sua efficacia,
che si traduce nella prima fase di un nuovo ciclo decisionale”53.

§ 3 - La questione del c.d. deficit democratico del processo di
integrazione europea: antecedenti storici e aspetti generali di un
problema ancora aperto.
Allargando lo sguardo anche oltre il tema specifico della
regolamentazione dei mercati finanziari, è noto che sin dall’origine del
processo di integrazione europea si è imposta all’attenzione di dottrina
e giurisprudenza una questione di c.d. deficit democratico delle
istituzioni comunitarie e del procedimento decisionale da esse
seguito54.
Alla base dei dubbi che vengono tuttora espressi in tal senso vi
è la diffusa tendenza a far discendere dal principio di sovranità
popolare il corollario della necessaria configurazione di un sistema

53

In questi termini A. ESPOSITO, Il modello decisionale europeo nel settore dei
servizi finanziari, cit., p. 220.
54
In argomento cfr. AA.VV., Il principio democratico nell’Unione Europea,
interventi al seminario tenutosi in data 28 gennaio 2000 presso la facoltà di
giurisprudenza della LUISS-Guido Carli di Roma, in S. PANUNZIO (a cura di), I
costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo
di integrazione comunitaria, Milano 2002, pp. 205-235; G. AMATO, Costituzione
europea e Parlamenti, in Nomos, n. 1/2002, pp. 9-16; G. MAJONE, Deficit
democratico, istituzioni non maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione
europea, in Stato e mercato, n. 67, aprile, 2003, pp. 1-38; M. GIULIANI, Il deficit
democratico dell’Unione, in Il mulino, n. 2/2004, pp. 341-351; C. PINELLI, Il
deficit democratico europeo e le risposte del Trattato di Lisbona, in Rass. parl.,
2008, pp. 925-939.

170

delle fonti in cui la primazia deve spettare alle regole stabilite dal
Parlamento o, comunque, da un organo direttamente legittimato dal
popolo

sovrano,

situazione

che

non

è

dato

riscontrare

nell’ordinamento istituzionale dell’Unione Europea.
Con riguardo al tema specifico di indagine, si può peraltro
osservare che la disciplina di settore, in particolare quella volta ad
assicurare la stabilità delle imprese bancarie attraverso una
supervisione pubblica sul loro operato, ha conosciuto una sostanziale
“estromissione” del legislatore italiano, inteso il termine con
riferimento all’organo parlamentare, già prima dell’avvento del diritto
comunitario ed anzi, a ben guardare, ancor prima dell’entrata in vigore
della Costituzione repubblicana55.
Come è stato autorevolmente evidenziato56, l’organizzazione di
vertice dell’ordinamento creditizio disegnata dal T.U.B. vigente (d.lg.
n. 385/1993) resta nella sostanza analoga a quella che era già stata
configurata in epoca fascista con la legislazione bancaria del ’36.
Come allora, attraverso una “normativa in bianco, nella quale sono
identificate le autorità competenti ad esercitare poteri di intervento e le
materie in relazione alle quali detti poteri trovano esplicazione”57, il
controllo pubblico volto a garantire la sana e prudente gestione delle
55

Per un’esauriente trattazione degli antecedenti storici e dell’evoluzione
normativa in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese bancarie e sulle
istituzioni finanziarie in genere cfr. F. CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento
finanziario italiano, cit., spec. pp. 53-187.
56
Cfr. M. S. GIANNINI, Il nuovo T.U. delle leggi bancarie e l’ordinamento
sezionale del credito, in S. AMOROSINO (a cura di), Le banche. Regole e
mercato dopo il testo unico delle leggi creditizie, Milano, 1995, p. 11.
57
F. CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, cit., p. 78.
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banche viene infatti affidato a provvedimenti di carattere generale,
aventi efficacia erga omnes nei confronti degli operatori di settore,
che sono emanati da un organismo di natura amministrativa, la Banca
d’Italia, sotto la “direzione” politica di un organo governativo, il
CICR.
Già prima di essere vincolato dalle decisioni assunte dalle
istituzioni comunitarie (e oggi dell’Unione Europea), il Parlamento
italiano aveva quindi sostanzialmente delegato al raccordo potere
esecutivo-potere amministrativo la fissazione delle regole di vigilanza
prudenziale sugli operatori bancari. Tale soluzione, che in epoca
fascista si giustificava con l’ideologia dominante della concentrazione
dei poteri in capo al Governo, venne mantenuta anche dopo l’entrata
in vigore della Costituzione repubblicana, sia per la sua intrinseca
capacità di assicurare alla normativa di settore la flessibilità e
l’elasticità necessarie a fronteggiare i rapidi mutamenti del mercato,
sia perché la Banca d’Italia cumulava i poteri di regolamentazione e di
vigilanza prudenziale sulle imprese bancarie con le funzioni di
governo della moneta58, le quali rendevano necessario un suo raccordo
58

In passato, in assenza di predeterminazione dei fini dell’azione di vigilanza
svolta dalla Banca d’Italia, la contitolarità in capo a quest’ultima delle funzioni di
governo della moneta e di quelle concernenti il controllo e l’indirizzo delle
imprese bancarie ha avuto spesso come conseguenza una commistione e
sovrapposizione tra i due ambiti di intervento, nel senso che si è assistito in più
occasioni ad un esercizio dei poteri di vigilanza strumentalmente deviato al
conseguimento di obiettivi di politica monetaria. Ancora all’inizio degli anni ’80
del secolo scorso F. MERUSI, Art. 47, in G. BRANCA (a cura di), Commentario
alla Costituzione, Bologna-Roma, 1980, pp. 165-166, osservava appunto che
istituti previsti per “disciplinare la buona gestione dell’impresa bancaria vengono
utilizzati essenzialmente per finalità di governo della liquidità. È emblematico in
proposito il caso delle riserve obbligatorie […] la cui manovra appare oggi
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col potere esecutivo. Si trattava (e si tratta), in realtà, di un rapporto di
influenza reciproca più che di rigida dipendenza. Pur ricevendo
indicazioni dal CICR sugli obiettivi da raggiungere, la Banca d’Italia
non è mai stata una longa manus istituzionale del potere esecutivo,
neanche rispetto al governo della moneta, in ordine al quale godeva
“di attribuzioni proprie e perciò di una notevole autonomia nei
confronti del governo e, in particolare, del Ministro del Tesoro” e
sembrava quindi collocarsi- già prima dell’influenza del diritto
comunitario- al di fuori del “circuito rappresentativo di un
ordinamento costituzionale fondato sulla sovranità popolare”59.
La successiva istituzione del Sistema Europeo delle Banche
Centrali (SEBC) e l’ingresso del nostro paese all’interno dell’Unione
Monetaria Europea (UME) ha comportato una scissione organizzativa,
all’interno della Banca d’Italia, tra apparati preposti alla tutela del
finalizzata all’assorbimento del debito pubblico […] più che alla tutela dei
depositanti e alla definizione del rapporto imprenditoriale ottimale fra risparmio
raccolto e credito da concedere”. Il successivo processo di integrazione europea,
finalizzato alla tutela della concorrenza ed implementato nel settore bancario dalla
direttiva 1989/646/CE (che afferma il principio del mutuo riconoscimento dei
provvedimenti assunti dalle Autorità dello Stato membro di origine dei soggetti
vigilati: c.d. home country control), aveva tuttavia spezzato tale commistione di
funzioni, imponendo una oggettivazione delle forme di vigilanza ed una
predeterminazione dei fini che devono essere perseguiti nell’esercizio dei relativi
poteri (stabiliti oggi dall’art. 5 del T.U.B.), ancor prima che l’adozione dell’euro
comportasse, come si dice oltre nel testo, il sostanziale trasferimento in capo alla
BCE delle funzioni di politica monetaria in precedenza spettanti alla Banca
d’Italia. Per ragioni di completezza è opportuno precisare che analoga
predeterminazione dei fini caratterizza anche i poteri di vigilanza attribuiti, nei
vari segmenti del mercato finanziario, alla Consob (art. 5, d.lg. n. 58/1998,
T.U.F.), all’Isvap (art. 3, d.lg. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni private) e
alla Covip (art. 18, comma 2, d.lg. n. 252/2005, Disciplina delle forme
pensionistiche complementari).
59
In questi termini F. MERUSI, Art. 47 Cost., cit., p. 167.
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credito e strutture deputate alla tutela della moneta unica60. La Banca
d’Italia ha così visto ridimensionato il suo ruolo nell’esercizio della
funzione monetaria, dal momento che essa agisce in questa veste
come braccio operativo della BCE, dalla quale riceve indirizzi ed
istruzioni vincolanti per perseguire l’obiettivo primario della stabilità
dei prezzi (art. 127, par. 1, TFUE). Al contempo, però,
“l’esternalizzazione”

della

funzione

monetaria

ha

accresciuto

l’autonomia della nostra banca centrale nei confronti del potere
politico61 anche nell’esercizio delle funzioni di vigilanza prudenziale,
che restano di competenza della Banca d’Italia attraverso il raccordo
col CICR62, benché il SEBC vi contribuisca garantendone “una buona
60

In argomento v. amplius le considerazioni svolte da S. BARONCELLI, Art. 47,
in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, cit., pp. 955 ss.
61
L’art. 130 del TFUE enuncia il principio di indipendenza della BCE e delle
Banche centrali nazionali, nonché dei membri dei rispettivi organi decisionali che
non “possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o
dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri, né da qualsiasi altro
organismo”. A loro volta “Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione
nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e
a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca
centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro
compiti”. In senso analogo dispone anche l’art. 282, par. 3, TFUE, ai sensi del
quale la BCE “è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle
sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell’Unione e i governi degli Stati
membri rispettano tale indipendenza”.
62
Viene in considerazione, a tal proposito, l’art. 4 del T.U.B., ai sensi del quale la
Banca d’Italia “nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per
le deliberazioni di competenza del CICR”. Secondo la miglior dottrina, tale
disposizione deve essere interpretata nel senso che le proposte della Banca d’Italia
informano necessariamente il contenuto delle deliberazioni del CICR, il quale
potrebbe decidere di aderire o meno alla proposta, ma non potrebbe modificarla:
cfr. F. MERUSI, Commento all’art. 2 T.U.B. e P. DE VECCHIS, Commento
all’art. 4 T.U.B., entrambi in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 1994, pp.,
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conduzione” (art. 127, par. 5, TFUE).
Nel frattempo, accanto alla Banca d’Italia avevano cominciato
ad

operare

altri

organismi

svincolati

dal

circuito

politico-

rappresentativo e chiamati ad esercitare in piena autonomia, ciascuno
nel settore di propria competenza, poteri regolamentari ed ispettivi di
vigilanza sulle istituzioni finanziarie: la Consob (istituita dalla l. n.
216/1974, c.d. miniriforma societaria), l’Isvap (istituita dalla l. n.
576/1982) e la Covip (istituita dal d.lg. n. 124/1993). La normativa di
settore è stata così rimessa alle determinazioni di apparati
organizzativi
amministrative

rientranti

nella

indipendenti63,

categoria
col

delle

conseguente

cc.dd.

autorità

problema

di

inquadrare tali atti di regolazione64 nel sistema delle fonti e di
rispettivamente, 8 e 16, nonché S. BARONCELLI, Art. 47 Cost., cit., p. 956.
Come già evidenziato nel paragrafo precedente, il potere di regolamentazione
prudenziale attribuito dall’ordinamento interno al raccordo tra CICR e Banca
d’Italia è peraltro oggi condizionato dalle decisioni assunte a livello europeo e, in
particolare, dalle norme tecniche di regolamentazione stabilite dall’European
Banking Authority (EBA), neoistituita Autorità europea di vigilanza per il settore
bancario, che dal 1º gennaio 2011 svolge le funzioni in precedenza attribuite al
Committee of European Banking Supervisors (CEBS).
63
Autorità amministrative indipendenti sono state istituite nell’ordinamento
italiano soprattutto a partire dagli anni ’90 del secolo scorso. Oltre a quelle citate
nel testo ed operanti nel settore dei mercati finanziari si possono ricordare
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Autorità Antitrust:
l. n. 287/1990), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (l. n. 481/1995),
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante della privacy:
l. n. 675/1996), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM: l. n.
249/1997).
64
Come precisa M. GIACHETTI FANTINI, La consultazione nel processo di
«rule making» delle autorità di regolazione del settore, in C. ROSSANO - D.
SICLARI (a cura di), Interesse pubblico e controllo della finanza innovativa, cit.,
p. 224, nt. 3, “per atti di regolazione si intendono atti normativi, cioè regolamenti
in senso proprio, atti amministrativi generali e ogni altro tipo di atto avente la
funzione di indirizzare e conformare i comportamenti dei soggetti regolamentati,
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legittimarli in base al principio della sovranità popolare65, dal

in particolare delle imprese assoggettate ad una specifica disciplina di settore. Si
tratta di atti contenenti precetti astratti e generali idonei a produrre effetti nei
confronti di una serie aperta di soggetti e che si caratterizzano, quindi, per il fatto
di rivolgersi ad una pluralità di destinatari non previamente individuati”. In
argomento cfr. anche M.S. GIANNINI, Provvedimenti amministrativi generali e
regolamenti generali, in Foro it., 1953, III, c. 97 ss.; C. MORTATI, Le leggi
provvedimento, Milano, 1968; S. NICODEMO, Gli atti normativi delle autorità
indipendenti, Padova, 2002.
65
Il problema della legittimità costituzionale dell’attribuzione di poteri normativi
ad autorità amministrative indipendenti, soggetti pubblici posti a metà strada tra i
giudici e gli organi amministrativi in senso stretto, ha formato oggetto di un ampio
dibattito dottrinale unitamente alla correlata questione dell’inquadramento
giuridico delle fonti provenienti da questi organismi “paragiurisdizionali”. Da un
punto di vista generale si possono ricordare i contributi di S. CASSESE - C.
FRANCHINI, I garanti delle regole, Bologna, 1996; S. NICCOLAI, I poteri
garanti della Costituzione e le Autorità indipendenti, Pisa, 1996; A. PREDIERI,
L’erompere delle Autorità amministrative indipendenti, Firenze, 1997; S.
LABRIOLA, Le Autorità indipendenti. Da fattori evolutivi ad elementi della
transizione nel diritto pubblico italiano, Milano, 1999; AA.VV., Autorità
indipendenti e principi costituzionali: atti del Convegno di Sorrento
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti del 30 maggio 1997, Padova, 1999;
F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2000; R.
TITOMANLIO, Autonomia e indipendenza delle authorities: profili organizzativi,
Milano, 2000; E. ROPPO, Sulla posizione e sul ruolo istituzionale delle nuove
Autorità indipendenti, in Dir. pol., XXXI, n. 1/2000; M. A. CABIDDU - D.
CALDIROLA, L'attività normativa delle autorità indipendenti, in Il mulino, n. 12/2000, pp. 13-56; F. COCOZZA, Profili di diritto costituzionale applicato
all’economia. I diritti di cittadinanza tra libertà economiche ed integrazione
sociale, cit., pp. 51-55; F. KOSTORIS - T. PADOA SCHIOPPA (a cura di), Le
autorità indipendenti ed il buon funzionamento del mercato, Milano, 2002; N.
LONGOBARDI (a cura di), Autorità amministrative indipendenti e sistema
giuridico-istituzionale, Torino, 2004; F. SORRENTINO, Brevi riflessioni su
sovranità popolare e pubblica amministrazione, in L. CARLASSARE (a cura di),
La sovranità popolare nel pensiero di Carlo Esposito, Vezio Crisafulli e Livio
Paladin, cit., pp. 219-228; A. RIVIEZZO, Autorità amministrative indipendenti e
ordinamento costituzionale, in Quad. cost., 2005, II, pp. 321 ss.; G. GRASSO, Le
Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità
costituzionale e legittimazione democratica, Milano, 2006; M. PIERRI, Autorità
indipendenti e dinamiche democratiche, Padova, 2009. Con più specifico
riferimento alle Authorities operanti nel settore creditizio e finanziario si vedano
F. BASSI - F. MERUSI, Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, 1993;
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momento che l’art. 95 Cost. “sembra presupporre un’amministrazione
organizzata per dicasteri, al vertice dei quali dovrebbe collocarsi un
ministro”66

politicamente

responsabile

nei

confronti

di

una

maggioranza parlamentare legittimata dal popolo.
La continua espansione dell’area di influenza dell’ordinamento
comunitario ha progressivamente ridimensionato il ruolo normativo
delle Authorities nazionali67 e in particolare, per quel che qui
interessa, delle Autorità di vigilanza sugli operatori finanziari,
chiamate a rivestire con la forma della fonte interna determinazioni
assunte a livello europeo68. Al contempo, però, il problema si è
F. CAPRIGLIONE, L’ordinamento finanziario verso la neutralità, Padova, 1994,
pp. 167 ss.; S. AMOROSINO, Le amministrazioni di regolazione dei mercati
finanziari e della concorrenza: gli elementi strutturali per un modello comune, in
Banca borsa tit. cred., 1995, I, pp. 58 ss.; M. PERASSI, Le autorità e i poteri di
vigilanza nel testo unico bancario, in Banca borsa tit. cred., 1995, I, pp. 660 ss.;
O. CAPOLINO, Banca d’Italia. La potestà regolamentare. I provvedimenti
generali, in P. FERRO LUZZI - G. CASTALDI (a cura di), La nuova legge
bancaria, Milano, 1996, pp. 113 ss.; E. GALANTI, Norme delle autorità
indipendenti e regolamento del mercato: alcune riflessioni, in Quaderni di ricerca
giuridica della Consulenza legale della Banca d’Italia, n. 41, Roma, 1996, pp. 8
ss.; G. MONTEDORO, Le amministrazioni indipendenti e la vigilanza sui mercati
finanziari, in Foro amm. - C.d.S., 2004, X, pp. 2998 ss.
66
In questi termini, criticamente, F. SORRENTINO, Brevi riflessioni su sovranità
popolare e pubblica amministrazione, cit., pp. 224-225.
67
In argomento cfr. P. BILANCIA, Autorità amministrative indipendenti tra
Europa, Stato e Regioni, in Quad. cost., n. 1/2003, pp. 149 ss., nonché della stessa
Autrice, Autorità amministrative indipendenti nazionali e processo di
integrazione europea, in P. BILANCIA - F.G. PIZZETTI (a cura di), Aspetti e
problemi del costituzionalismo multilivello, Milano, 2004, pp. 165 ss.
68
Come si è visto nel paragrafo precedente e come si è già ricordato poco sopra
alla nt. 62 con riferimento alla Banca d’Italia, non solo quest’ultimo organismo,
ma anche le altre Autorità nazionali di vigilanza sui mercati finanziari (Consob,
Isvap e Covip) sono state inizialmente chiamate a conformare l’esercizio dei loro
poteri regolamentari ed ispettivi a raccomandazioni ed orientamenti non
vincolanti provenienti, nell’ambito del metodo decisionale Lamfalussy, dai
Comitati di c.d. terzo livello (CEBS, CESR, CEIOPS). L’organica rivisitazione
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inserito nel più generale dibattito concernente il c.d. deficit
democratico delle istituzioni e del procedimento decisionale
comunitario, che, come accennato all’inizio di questo paragrafo,
impegna dottrina e giurisprudenza sin dalle origini del processo di
integrazione europea.
In effetti, confrontando l’ordinamento costituzionale degli Stati
membri con quello istituzionale dell’Unione Europea (e, in
precedenza, delle Comunità Europee), ci si avvede di una
fondamentale differenza. Negli ordinamenti nazionali il dogma
democratico della sovranità popolare si traduce in una concezione
rappresentativa della democrazia, che si ispira al principio della
separazione dei poteri e che viene incentrata sul primato del
Parlamento e dei suoi atti normativi nella gerarchia delle fonti. In
ambito europeo, invece, non esiste una corrispondenza biunivoca tra
organi e funzioni. Il potere legislativo, in particolare, non è riservato al
Parlamento, perché al suo esercizio partecipano con ruoli assai
significativi anche il Consiglio, composto da rappresentanti dei poteri
esecutivi degli Stati membri, e la Commissione, cui spetta in via
esclusiva il potere di iniziativa legislativa. La costruzione istituzionale
dell’ordinamento comunitario non viene quindi informata al principio
della separazione dei poteri, ma si fonda piuttosto su una

del sistema europeo di supervisione finanziaria, recentemente operata sulla scorta
delle indicazioni fornite dal comitato De Larosière, ha più incisivamente affidato
l’implementazione tecnica della normativa europea, che caratterizza il terzo
livello decisionale, a vere e proprie Autorità Europee di Vigilanza (EBA, ESMA,
EIOPA) deputate ad elaborare norme tecniche di regolamentazione vincolanti per
le Authorities degli Stati membri.
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compartecipazione all’esercizio dei medesimi da parte delle varie
istituzioni dell’Unione, che viene attuata secondo il principio
dell’equilibrio istituzionale e della leale cooperazione (art. 13, par. 2,
TUE).
Tale “disarmonia” ha portato a dubitare della democraticità del
processo decisionale comunitario per diverse ragioni. A destare
perplessità, in origine, è stata soprattutto la configurazione di un
procedimento legislativo in cui il Parlamento Europeo, unica
istituzione direttamente legittimata dal corpo elettorale, era chiamato
ad intervenire in veste meramente consultiva69 ed era sostanzialmente
escluso dal controllo sull’esercizio di poteri esecutivi delegati alla
Commissione70. Inoltre, a seguito dell’introduzione, con l’Atto Unico
69

Nel sistema originario del Trattato CE, il potere di adottare gli atti normativi era
attribuito al Consiglio, cioè al consesso formato dai rappresentanti dei Governi
degli Stati membri, che deliberava all’unanimità previo parere obbligatorio, ma
non vincolante, del Parlamento Europeo. Di conseguenza- osserva L. DANIELE,
Diritto dell’Unione Europea, cit., p. 15- “i rappresentanti dei poteri esecutivi degli
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, disponevano collegialmente, a livello
comunitario, di poteri che, se esercitati a livello nazionale, sarebbero stati
prerogativa dell’organo parlamentare”.
70
Come si è già avuto modo di accennare supra (v. § 2, nt. 27), con la decisione
del Consiglio 1987/383/CCE (c.d. prima decisione comitatologia) era stata
codificata, in attuazione dell’art. 145 TCE, la prassi precedentemente seguita dal
Consiglio medesimo di attribuire ad appositi comitati intergovernativi il controllo
sull’esercizio di poteri di attuazione ed esecuzione delegati alla Commissione. Da
tale controllo, in origine, il Parlamento Europeo era completamente escluso e ciò
poteva giustificarsi, in linea teorica, perché attraverso l’istituto della delega non
vengono attribuiti alla Commissione poteri legislativi secondari, ma
semplicemente compiti di esecuzione e specificazione delle scelte già operate in
sede legislativa. Sennonché, l’adozione in sede comunitaria del principio
dell’equilibrio istituzionale, in luogo di quello della separazione dei poteri,
implicando una compartecipazione delle istituzioni europee all’esercizio dei
medesimi, aveva altresì determinato la scelta di non attribuire una specifica natura
(legislativa o esecutiva) agli atti giuridici comunitari vincolanti (regolamenti,
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Europeo del 1987, del criterio della maggioranza qualificata come
regola “normale” per l’assunzione di decisioni in seno al Consiglio, la
democraticità

del

processo

decisionale

comunitario

è

stata

ulteriormente messa in discussione in virtù dell’aumentata possibilità
“che una misura presa a livello europeo sia contraria alle preferenze
della maggioranza degli elettori di uno o più Stati membri”71.
Le revisioni dei Trattati, che si sono succedute nel corso degli
anni, hanno progressivamente cercato di ridurre il deficit democratico
direttive decisioni) in conseguenza di un determinato procedimento seguito per la
loro adozione, soluzione invece fatta propria, come a breve si dirà, dal Trattato di
Lisbona. Mancando una corrispondenza biunivoca tra organi e funzioni ed
essendo impossibile delineare una ripartizione generale tra competenze legislative
e competenze esecutive in base all’iter procedurale seguito per il loro esercizio,
l’unico criterio di distinzione tra legislazione ed esecuzione era stato pertanto
fondato dalla giurisprudenza comunitaria esclusivamente sull’individuazione della
base giuridica dell’atto in una disposizione del Trattato (per gli atti di natura
legislativa) ovvero in una norma di diritto derivato (per gli atti di esecuzione).
Allo stesso tempo, però, la Corte di Giustizia (con un orientamento inaugurato
dalla sentenza Koester 17 dicembre 1970, causa 25/1970, in Raccolta, 1970, pp.
1161 ss.) ha sostanzialmente rimesso al legislatore comunitario la delimitazione
dell’oggetto della delega, statuendo che il concetto di esecuzione comprende
l’adozione di qualsiasi misura normativa o amministrativa che, per quanto
importante, non attenga agli elementi essenziali della materia, la cui disciplina è
riservata all’atto legislativo di base. Enunciato il principio, la Corte di Giustizia
non ha mai provveduto a chiarirlo e, in particolare, non ha mai precisato cosa
dovesse intendersi per “elementi essenziali” di un atto legislativo non delegabili
alla Commissione. L’obbligo posto in capo al legislatore comunitario di
individuare con precisione l’oggetto della delega si è così rivelato più apparente
che reale, col risultato che, nella prassi e con l’avallo della giurisprudenza,
l’ambito delle competenze di esecuzione delegabili alla Commissione sotto il
controllo di comitati politici espressione del Consiglio aveva assunto una notevole
estensione. Si spiega così il motivo per cui il Parlamento Europeo avesse
denunciato in diverse occasioni l’alterazione dell’equilibrio istituzionale derivante
dalle procedure di comitatologia, spesso utilizzate per trasferire alla Commissione
vere e proprie competenze legislative e non di mera esecuzione.
71
Riporta la critica, senza aderirvi, G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni
non maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione europea, cit., p. 8.
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del processo decisionale comunitario, soprattutto ampliando le
prerogative

e

i

poteri

dell’istituzione

parlamentare72.

Tale

rafforzamento è avvenuto per tappe, non di rado anticipate da
decisioni della Corte di Giustizia73, anche se permangono processi
decisionali europei che continuano a conoscere una sostanziale
estromissione dell’organo parlamentare74.
Innanzitutto, col già citato Atto Unico Europeo del 1987 erano
state introdotte la procedura di parere conforme, che impediva al
Consiglio di approvare determinati atti senza l’approvazione del
Parlamento, e la procedura di cooperazione, che costringeva il
72

Oltre agli accresciuti poteri in ambito legislativo, di cui si dice nel testo, vanno
ricordati i poteri di approvazione del bilancio attribuiti al Parlamento Europeo
(che in precedenza svolgeva anche in questa materia una funzione puramente
consultiva) dal Trattato di Lussemburgo del 1970 e dal Trattato di Bruxelles del
1975.
73
Cfr. S. NINATTI, Quale democrazia per l’Unione Europea? La democraticità
del processo decisionale comunitario al vaglio della Corte di Giustizia, in Diritto
e Società, n. 4/2003, pp. 521-589, la quale compie un’accurata disamina sul ruolo
di garante svolto dalla Corte di Giustizia UE in ordine al rispetto del principio
dell’equilibrio istituzionale, osservando come la sua giurisprudenza abbia
contribuito in modo determinante a rafforzare la posizione istituzionale del
Parlamento nel contesto della forma di governo dell’Unione.
74
È il caso, ad esempio, degli atti legislativi che, nel campo della politica sociale,
vengano adottati (dal Consiglio su proposta della Commissione) sulla base di
accordi raggiunti dalle parti sociali, in ordine ai quali il Parlamento Europeo è
titolare di un mero diritto di informazione. Si tratta di un iter legislativo di stampo
neocorporativo, introdotto dall’Accordo sulla Politica Sociale del 1992 ed oggi
disciplinato dall’art. 155 TFUE, che può essere percorso in alternativa a quello
ordinario in materia (che comunque prevede la consultazione delle parti sociali) e
che comporta, come è facile intuire, dei peculiari problemi di deficit democratico,
in relazione alla rappresentatività delle associazioni che vengono chiamate al
tavolo dei negoziati. Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi anche la
giurisprudenza europea, come riporta S. NINATTI, Quale democrazia per
l’Unione Europea? La democraticità del processo decisionale comunitario al
vaglio della Corte di Giustizia, cit., pp. 570-582.
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Consiglio a ricorrere al voto unanime dei suoi membri per superare
un’eventuale opposizione parlamentare. Successivamente, col Trattato
di Maastricht del 1992 è stato disciplinato, accanto alle ricordate
procedure decisionali, un peculiare iter legislativo, noto come
procedura di codecisione, che pone su un piano di parità Consiglio e
Parlamento, nel senso che nessuna delle due istituzioni, neppure
deliberando all’unanimità, è in grado di imporre all’altra la propria
volontà. A partire dal Trattato di Amsterdam del 1997, la procedura di
codecisione ha sostituito quella di cooperazione e così notevolmente
esteso il proprio campo di applicazione, attribuendo all’organo
parlamentare la veste di co-legislatore in una serie nutrita di casi. Ciò
ha indotto, in prosieguo di tempo, a rafforzare progressivamente il
ruolo del Parlamento anche in ordine al controllo sull’esercizio dei
poteri

delegati

alla

Commissione,

ivi

compresi

quelli

di

regolamentazione dei mercati finanziari per scopi di vigilanza
prudenziale75. Infine, col Trattato di Lisbona del 2009, si è introdotta
75

Una prima innovazione si ebbe già con la decisione del Consiglio 1999/468/CE
(c.d. nuova o seconda decisione comitatologia, abrogativa della precedente
decisione 1987/383/CCE). In tale normativa le procedure comitatologiche erano
suddivise in quattro tipologie (consultive, di gestione, di regolamentazione e di
salvaguardia), differenti tra loro a seconda della natura più o meno vincolante del
parere rilasciato dal comitato, e nell’iter di alcune di esse era stato introdotto un
diritto di informazione e di controllo in capo al Parlamento Europeo. Le
prerogative in tal modo riconosciute all’organo parlamentare apparivano tuttavia
ancora molto limitate, specie per quel che riguarda il potere di controllo: da un
lato, al Parlamento Europeo non era consentito entrare nel merito delle misure
proposte dalla Commissione, contestando l’opportunità o la ragionevolezza delle
scelte politiche ad esse sottese, ma solo sollevare rilievi di legittimità, cioè
denunciare un eventuale eccesso di delega da parte della Commissione; dall’altro
lato, pur a fronte di una simile denuncia, la Commissione non sarebbe stata
obbligata a ritirare le misure proposte, ma ne avrebbe avuto mera facoltà, sicché
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una distinzione formale tra atti legislativi e atti non legislativi76, la

l’accoglimento dei rilievi mossi dal Parlamento finiva con l’essere rimesso
esclusivamente alla “sensibilità” politica della Commissione e del Consiglio. Non
stupisce, pertanto, che il Parlamento Europeo, a seguito della presentazione del
rapporto Lamfalussy, ove si proponeva di strutturare il secondo livello decisionale
della normativa europea in materia di vigilanza sui mercati finanziari mediante il
ricorso, con alcune varianti, alla procedura di regolamentazione di cui all’art. 5
della decisione comitatologia 1999/468/CE, avesse formulato (da ultimo con la
risoluzione del 5 febbraio 2002) una serie di incisive osservazioni e richieste
relative alla delimitazione dell’oggetto della delega e alle modalità di controllo sul
relativo esercizio, che erano state poi in gran parte recepite in un accordo
interistituzionale concluso tra lo stesso Parlamento Europeo e la Commissione.
Ciò nonostante, anche dopo l’estensione del metodo decisionale Lamfalussy al
settore bancario ed assicurativo operata nel 2004, permaneva un’asimmetria tra i
poteri di controllo riconosciuti al Consiglio e quelli attribuiti al Parlamento, che
risultava di difficile giustificazione a fronte della progressiva configurazione
dell’organo parlamentare come co-legislatore comunitario. Si era così giunti alla
decisione del Consiglio 2006/512/CE, modificativa della precedente decisione
1999/468/CE, che introduceva una quinta procedura comitatologica (di
regolamentazione con controllo), la quale doveva essere necessariamente seguita
nell’attuazione di atti adottati in codecisione dal Consiglio e dal Parlamento (art.
2, par. 2) ed in cui la facoltà di sindacare l’esercizio dei poteri delegati da parte
della Commissione spettava non solo ad un comitato di estrazione governativa
(composto da rappresentanti degli Stati membri), ma anche all’organo
parlamentare (art. 5 bis). Si è già rilevato, peraltro, che la decisione comitatologia
è stata recentemente abrogata dal regolamento UE n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che la nuova disciplina sembrerebbe segnare un passo
indietro nel rafforzamento dei poteri parlamentari di controllo sull’esercizio dei
poteri delegati alla Commissione in omaggio alla celerità del processo decisionale
(v. supra § 2, nt. 36).
76
Ancorché non abbia introdotto l’istituto della legge europea, previsto invece dal
(fallito) progetto di una Costituzione per l’Europa, il Trattato di Lisbona ricollega
la natura legislativa o non legislativa degli atti giuridici vincolanti dell’Unione
(che restano regolamenti, direttive e decisioni: art. 288 TFUE, ex art. 249 TCE)
all’iter seguito per la loro adozione, individuando per la prima volta in modo
autonomo delle apposite procedure “legislative”, descritte dall’art. 289 TFUE e
distinte dalle altre procedure decisionali che, per esclusione, formano la categoria
delle procedure non legislative. Peraltro, ai sensi dell’art. 290, par. 1, TFUE, un
atto legislativo “può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non
legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi
non essenziali dell'atto legislativo”. Si ripropone così il problema di stabilire cosa
debba intendersi per “elementi essenziali” di un atto legislativo non delegabili alla
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procedura di codecisione è divenuta a tutti gli effetti la procedura
legislativa ordinaria (art. 294 TFUE) ed è stato introdotto, con
decorrenza dal 1º novembre 2014, un nuovo meccanismo di calcolo
della maggioranza qualificata per le votazioni del Consiglio77.
potestà non legislativa della Commissione, che già era sorto in relazione alla
giurisprudenza della Corte di giustizia UE relativa all’istituto della delega di
poteri esecutivi dal Consiglio alla Commissione (v. supra nt. 70).
77
Il sistema vigente risale al Trattato di Nizza del 2001 e cerca di assicurare una
sufficiente rappresentatività alle decisioni a maggioranza qualificata del
Consiglio, combinando tra loro un quorum numerico (voto favorevole della
maggioranza dei membri, se il Consiglio delibera su proposta della Commissione,
voto favorevole di 2/3 dei membri negli altri casi), un quorum demografico (voto
favorevole degli esponenti di Stati membri che rappresentino almeno il 62% della
popolazione totale dell’Unione) e un meccanismo di voti ponderati che
attribuisce, secondo una determinata tabella, un peso diverso al voto espresso dai
vari membri del Consiglio (richiedendosi, ai fini dell’approvazione della
decisione, una soglia minima di voti ponderati pari a 255 su un totale di 345). Tale
sistema è stato provvisoriamente mantenuto in vigore dal Trattato di Lisbona, che
però, in prospettiva, ha previsto l’eliminazione del meccanismo della
ponderazione dei voti, che era stato oggetto di lunghi e difficili negoziati ed aveva
determinato l’insorgenza di profondi contrasti tra gli Stati membri sul peso che
avrebbe dovuto attribuirsi al voto espresso da ciascuno di essi in seno al
Consiglio. A partire dal 1º novembre 2014, la formazione di una maggioranza
qualificata in seno al Consiglio sarà pertanto condizionata unicamente al
raggiungimento dei due quorum minimi già in precedenza previsti e tuttavia in
parte modificati: da una lato, sarà necessario il voto favorevole di almeno 15
membri del Consiglio che rappresentino al contempo almeno il 55% dei voti totali
(o non meno del 72% se il Consiglio non delibera su proposta della Commissione
o dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza: art. 238, par. 2, TFUE); dall’altro lato, sarà richiesto il voto favorevole
degli esponenti di Stati membri che rappresentino almeno il 65% della
popolazione totale dell’Unione. La rilevanza del quorum demografico è peraltro
condizionata da quanto prevede il par. 4 dell’art. 16 TUE, secondo cui “la
maggioranza qualificata si intende [comunque] raggiunta”, se non votano a
sfavore della decisione “almeno quattro membri del Consiglio” e, dunque, a
prescindere dal fatto che i membri che esprimono voto favorevole rappresentino
almeno il 65% della popolazione totale dell’Unione. Tale disciplina della c.d.
minoranza di blocco vuole evitare che gli Stati membri demograficamente più
importanti possano “coalizzarsi” tra loro per impedire al Consiglio di deliberare:
senza questa clausola, infatti, basterebbero soltanto tre dei quattro Stati membri
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§ 4 - Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa: il
dibattito sulla legittimazione democratica delle istituzioni non
maggioritarie.
Le innovazioni relative all’architettura istituzionale dell’UE,
che si sono brevemente descritte alla fine del paragrafo precedente,
potrebbero far pensare che il c.d. deficit democratico del processo di
integrazione europea sia stato definitivamente colmato. In tal senso
sembrerebbe orientare, del resto, anche la solenne previsione dell’art.
10, par. 1, TUE, secondo cui “Il funzionamento dell'Unione si fonda
sulla democrazia rappresentativa”.
Non è il caso, tuttavia, di enfatizzare eccessivamente tale
disposizione. In essa, infatti, il concetto di democrazia rappresentativa
sembra essere utilizzato impropriamente per indicare in modo
sintetico la duplice fonte di legittimazione su cui si fonda l’azione
dell’Unione, che viene poi meglio esplicitata nel paragrafo successivo:
da un lato, la volontà dei cittadini, che sono “direttamente

più popolosi (Germania, Francia, Italia e Regno Unito) per formare una
minoranza di blocco, giacché il loro peso demografico rappresenta più del 35%
della popolazione totale dell'Unione. Da ultimo, è necessario ricordare la
disposizione dell’art. 3, par. 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie,
ove si prevede che “nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando
una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del
Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla
maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3”, cioè in base al sistema del
Trattato di Nizza. Di conseguenza, il regime transitorio introdotto dal Trattato di
Lisbona consentirà a ciascuno Stato membro di “ritardare” sino al 31 marzo 2017
l’entrata in vigore dei nuovi criteri rispetto ad una qualsiasi decisione per la quale
ritenga più conveniente l’adozione del vecchio meccanismo di calcolo basato sulla
ponderazione dei voti.
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rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo”78;
dall’altro lato, la volontà degli Stati membri, i quali “sono
rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di
governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta
democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o
dinanzi ai loro cittadini”. Sennonché, tale duplice fonte di
legittimazione non sembra di per sé sufficiente a ricondurre
l’ordinamento dell’Unione Europea entro gli schemi della democrazia
rappresentativa per almeno due ragioni.
La prima consiste nell’impossibilità di rinvenire un’effettiva
legittimazione

democratica

alla

base

delle

istituzioni

cc.dd.

“rappresentative” dell’Unione: il Consiglio e il Parlamento.
Per quanto concerne il Consiglio, il fatto che al suo interno
siedano soggetti “democraticamente responsabili dinanzi ai loro
parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini”, non priva di rilievo
78

Non sarà fuori luogo ricordare come in origine il Parlamento Europeo non fosse
neppure un’istituzione elettiva, in quanto i suoi membri venivano designati da
ciascun Parlamento nazionale tra i propri componenti. Solo nel 1976 si dà
attuazione alla previsione dell’art. 137 TCE, che prevedeva la possibilità di
passare ad un sistema di elezione diretta e a suffragio universale del Parlamento
Europeo (v. oggi art. 14, par. 3, TFUE). In dottrina, L. DANIELE, Diritto
dell’Unione Europea, cit., p. 17, sottolinea che l’elezione diretta del Parlamento
Europeo non comporta alcuna modifica dei poteri attribuiti all’organo
parlamentare, che però “ne trae un prestigio morale fortissimo, diventando l’unica
istituzione che possa vantare una legittimazione democratica dal voto popolare”.
In realtà, come si avrà modo di precisare subito oltre nel testo, l’elezione a
suffragio universale e diretto del Parlamento Europeo non sembra fugare
completamente i dubbi sulla legittimazione democratica di tale istituzione, dal
momento che l’attuale ripartizione dei seggi non consente ai cittadini degli Stati
membri di ottenere una rappresentanza paritaria all’interno dell’organo
parlamentare.
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la considerazione che il voto a maggioranza qualificata consente a tale
istituzione di assumere decisioni contrastanti con la volontà della
maggioranza degli elettori di uno Stato membro; d’altra parte, essendo
il Consiglio formato solamente da esponenti del potere esecutivo degli
Stati membri, non risulta coerente con gli schemi della democrazia
rappresentativa renderlo partecipe del potere legislativo, poiché
secondo tali schemi il governo della maggioranza deve avvenire nel
rispetto dei diritti della minoranza ed il potere di produrre le norme di
vertice dell’ordinamento andrebbe pertanto riservato ad un organo
rappresentativo dell’intero demos sovrano.
Né il deficit democratico-rappresentativo dell’Unione può dirsi
compensato dall’esistenza di un Parlamento Europeo che condivide il
potere legislativo con il Consiglio e con la Commissione ed i cui
componenti sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini
degli Stati membri. Il suffragio universale, infatti, è indice di
democrazia del sistema istituzionale solo se a monte si riconosce il
valore uguale di ogni voto, cosa che non si verifica per l’elezione del
Parlamento Europeo, dal momento che la ripartizione dei seggi tra gli
Stati membri non è proporzionale alla popolazione del loro corpo
elettorale. Non a caso, la Corte costituzionale tedesca, recentemente
chiamata a pronunciarsi sulla ratifica del Trattato di Lisbona da parte
della Germania, ha rinnovato le sue perplessità in merito al rispetto del
principio

democratico

dell’Unione,

da parte

soffermando

la

dell’ordinamento

sua

attenzione

istituzionale

proprio

sulla

composizione del Parlamento. Essa ha osservato che il sistema di
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elezione dei parlamentari europei, in mancanza di una distribuzione
dei seggi informata ad un criterio proporzionale al numero degli aventi
diritto al voto nei vari Stati membri, “non garantisce che alla
maggioranza dei voti espressi [nel Parlamento Europeo] corrisponda
una maggioranza dei cittadini dell’Unione”: considerato che “un
deputato maltese rappresenta 67.000 cittadini, uno tedesco o francese
857.000”, se ne ricava che nell’ordinamento istituzionale dell’Unione
Europea continua a mancare “un organo di decisione politica formato
attraverso elezioni eguali per tutti i cittadini dell’Unione e capace di
rappresentare in modo unitario la volontà popolare”79.
79

Cfr. BVerfG, 2 BvE, sent. n. 2/08 del 30 giugno 2009, c.d Lissabon. Con tale
sentenza la Corte costituzionale tedesca si è pronunciata su una serie di questioni
di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la legge di ratifica del Trattato di
Lisbona, la legge di modifica dell’art. 23 della Legge Fondamentale tedesca
(corrispondente, grosso modo, all’art. 11 della Costituzione italiana) e la legge sul
rafforzamento dei poteri del Parlamento tedesco in relazione ai nuovi compiti
previsti dal Trattato di Lisbona. Benché la Corte accolga solamente i ricorsi
presentati contro quest’ultima legge, la portata della sentenza è ben più ampia, in
quanto il Bundesverfassungsgericht torna a soffermarsi sulla configurazione e
sulla natura dell'Unione europea in quanto organizzazione politica. Tra le altre
cose, la Corte tedesca si occupa nuovamente della questione relativa alla
democraticità del processo di integrazione europea, sulla quale aveva già espresso
le sue riserve con la sentenza sulla ratifica del Trattato di Maastricht (cfr. BVerfG,
sentenza 12 ottobre 1993, in Giur. cost., 1994, pp. 677 ss.). Se, in quell’occasione,
erano stati oggetto di “critica” gli scarsi poteri del Parlamento europeo e il ridotto
numero di materie oggetto di co-decisione, nella pronuncia Lissabon viene invece
“censurata” la composizione stessa del Parlamento, che a giudizio della Corte non
può dirsi informata al principio democratico, in quanto “il peso dei voti dei
cittadini di uno Stato membro a basso grado di popolazione può superare di circa
dodici volte il peso dei voti dei cittadini di uno Stato membro ad alto grado di
popolazione”. Analogamente, la Corte estende tale deficit democratico a tutte le
istituzioni comunitarie (Corte di Giustizia, Commissione e Consiglio sono infatti
composti da un solo rappresentante per Stato, indipendentemente dal numero dei
suoi abitanti). Per un commento alla sentenza v. A. ANZON, Principio
democratico e controllo di costituzionalità sull’integrazione europea nella
“sentenza Lissabon” del Tribunale costituzionale federale tedesco, in Giur. cost.,
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La seconda ragione che impedisce di ricondurre l’ordinamento
dell’Unione

Europea

entro

gli

schemi

della

democrazia

rappresentativa si riconnette al ruolo rivestito da Consiglio e
Parlamento nell’ambito dell’iter legislativo80. In effetti, sia nel caso
della procedura legislativa ordinaria, sia in quello delle procedure
legislative speciali, tali istituzioni intervengono nella veste di meri
legislatori negativi, dal momento che possono deliberare “solo su
proposta della Commissione” (art. 17, par. 2, TUE) ed apportarvi
modifiche solo a condizione, da un lato, che si raggiungano
determinati quorum deliberativi rafforzati81 e, dall’altro, che non ci si
2009, pp. 5213-5250. Le citazioni della sentenza riportate qui in nota e nel testo
sono tratte dalla traduzione curata dal prof. J. Luther, consultabile sul sito
www.astrid-online.it.
80
Occorre precisare che l’ordinamento dell’Unione conosce molteplici processi
decisionali, sui quali v. in generale L. DANIELE, Diritto dell’Unione Europea,
cit., pp. 97-131. Nell’ambito delle procedure legislative, in particolare, l’art. 289
TFUE distingue tra una procedura ordinaria (par. 1) e più procedure speciali (par.
2). La prima “consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva
o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta
della Commissione” e segue un iter largamente tipizzato dal successivo art. 294.
Le procedure legislative speciali, che hanno in comune il fatto di consistere
nell’adozione “di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del
Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di
quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo”, si svolgono invece
secondo modalità diverse, di volta in volta stabilite “nei casi specifici previsti dai
trattati”. È comunque possibile individuare due modelli prevalenti, che si
caratterizzano per il fatto di riservare l’adozione dell’atto alla deliberazione di una
delle due istituzioni “rappresentative” (in genere il Consiglio, più raramente il
Parlamento), previo parere obbligatorio dell’altra, e che si differenziano tra loro a
seconda che tale parere abbia natura vincolante (procedura di approvazione) o
meno (procedura di consultazione).
81
Con riferimento, in particolare, alla procedura legislativa ordinaria, il Consiglioche altrimenti delibera a maggioranza qualificata secondo la regola stabilita
dall’art. 16, par. 3, TUE- può emendare la proposta solo con voto unanime dei
suoi membri (art. 293, par. 1, TFUE), mentre per il Parlamento è a tal fine
necessaria una votazione a maggioranza assoluta dei componenti, in luogo di
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allontani “in maniera radicale” dal testo originariamente sottoposto a
votazione, perché ciò “significherebbe, in ultima analisi, deliberare
senza proposta della Commissione”82. In buona sostanza, Parlamento
e Consiglio non dispongono di un autonomo potere di iniziativa
legislativa e neppure possono emendare a loro piacimento il testo
predisposto dalla Commissione, cui il potere di proposta, salvo
limitate eccezioni, è riservato in via esclusiva83 e che dispone altresì
del potere di ritirare la proposta medesima sino a che il processo
decisionale non si sia concluso84. L’evoluzione dell’ordinamento

quella usuale a maggioranza semplice dei votanti (art. 231, par. 1, TFUE). Solo in
terza lettura, quando sono chiamati a deliberare su un progetto comune
predisposto da un apposito comitato di conciliazione formato da loro
rappresentanti, Parlamento e Consiglio possono approvare un atto legislativo
modificativo della proposta iniziale della Commissione con le consuete votazioni
a maggioranza, rispettivamente, semplice e qualificata.
82
In questi termini L. DANIELE, Diritto dell’Unione Europea, cit., p. 107, il
quale aggiunge che, se “ciò dovesse avvenire, si realizzerebbe una «violazione di
forme sostanziali» e l’atto adottato sarebbe annullabile mediante ricorso alla Corte
di Giustizia ai sensi dell’art. 263 TFUE”.
83
A dire il vero, col Trattato di Lisbona si è previsto per la prima volta la
possibilità che un atto legislativo nasca da un’iniziativa popolare: almeno un
milione di cittadini dell’Unione, appartenenti ad un numero significativo di Stati
membri, possono infatti “prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea,
nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su
materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico
dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati” (art. 11, par. 4, TUE).
L’introduzione di tale istituto di democrazia diretta sembra avere tuttavia un
rilievo puramente simbolico, non solo per la difficoltà di soddisfare le condizioni
richieste dalla norma, ma anche e soprattutto perché, trattandosi di un semplice
invito alla Commissione, la proposta popolare non obbliga quest’ultima ad agire e
a darvi seguito. Allo stesso modo anche il Parlamento (art. 225 TFUE) e il
Consiglio (art. 241 TFUE) possono sollecitare una proposta alla Commissione, la
quale resta tuttavia libera di non presentarla, comunicandone le motivazioni.
84
Cfr. in tal senso Corte di Giustizia UE, sent. 14 luglio 1988, in causa 188/85,
c.d. Fediol, in Racc., 1989, pp. 4193 ss., ove si chiarisce che “la Commissione
può ritirare o modificare la sua proposta, finché il Consiglio non si sia
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dell’Unione Europea resta così affidata alle determinazioni iniziali e
alle valutazioni in corso d’opera85 di un’istituzione estranea al circuito
democratico-rappresentativo. La Commissione, infatti, agisce in
assenza di un mandato diretto o indiretto degli elettori ed “esercita le
sue responsabilità in piena indipendenza” (art. 17, par. 3, comma 3,
TUE).
Nonostante la contraria affermazione contenuta nell’art. 10, par.
1, TUE, che si è in precedenza ricordato, il funzionamento
dell’Unione Europea non sembra dunque potersi fondare sulla
democrazia rappresentativa. Anche a voler tralasciare il fatto che gli
Stati membri o i loro cittadini non siano paritariamente rappresentati
in seno al Consiglio e al Parlamento, risulta dirimente in tal senso la
circostanza testé evidenziata che il potere di indirizzare il processo di
integrazione europea venga riconosciuto in via esclusiva ad
un’istituzione, la Commissione, che non è politicamente responsabile
pronunciato, qualora in seguito ad una nuova valutazione degli interessi della
Comunità ritenga superflua l’adozione di provvedimenti” (punto 37). Sottolinea al
riguardo L. DANIELE, Diritto dell’Unione Europea, cit., p. 109, che il potere di
ritirare la proposta riconosciuto alla Commissione “potrebbe essere un’arma da
usare nel caso che il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura
legislativa ordinaria, ovvero il Consiglio, quando delibera da solo, intendano
modificare radicalmente la proposta”.
85
Non si vuole qui giungere ad affermare che la Commissione imponga i suoi
dettami a Parlamento e Consiglio. Ma è anche vero che non si verifica certamente
neppure il contrario. In realtà, la compartecipazione all’esercizio del potere
implica dialogo e spirito collaborativo tra le istituzioni che ne sono titolari, poiché
in assenza di accordo non viene adottato alcun atto legislativo. Tuttavia, non c’è
dubbio che nel sistema istituzionale dell’Unione la Commissione goda del
privilegio di poter “indirizzare” il processo di integrazione comunitaria, attraverso
la predisposizione di pressoché tutti i testi legislativi che vengono sottoposti alla
votazione di Consiglio e Parlamento.
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del proprio operato e che appartiene, pertanto, alla categoria delle
istituzioni cc.dd. non maggioritarie, intendendosi per tali le istituzioni
che “svolgono funzioni pubbliche, ma che non sono direttamente
responsabili delle loro decisioni né agli elettori, né […] a ministri a
loro volta responsabili dinanzi al parlamento”86.
Non per questo, tuttavia, si deve necessariamente concludere
per l’esistenza di un deficit democratico alla base del processo di
integrazione europea, adducendo come argomento il fatto che negli
ordinamenti nazionali il principio della sovranità popolare trova in
genere corrispondenza proprio nel carattere rappresentativo e nella
responsabilità politica (diretta o indiretta) verso gli elettori delle
istituzioni che partecipano ai processi decisionali. Il criterio della
rappresentatività dei centri di potere decisionale, infatti, non è un
corollario indefettibile del principio democratico, ma solo uno dei
possibili metri di giudizio per valutare la democraticità di un sistema
di governo: “la democrazia”- è stato acutamente osservato al riguardo“è una cosa complicata, guai a chi cerca di semplificarla più di
tanto”87. Per rendersene conto è sufficiente considerare che neppure
gli ordinamenti nazionali si conformano in toto ai dogmi della
democrazia rappresentativa, poiché l’appartenenza al popolo della
sovranità “se comporta che esso sia ritenuto il soggetto cui vanno
riferiti, direttamente o indirettamente, i poteri attraverso cui la
sovranità si manifesta, non determina altresì la necessità che ciascuna
86

La definizione è di G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non
maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione europea, cit., p. 11.
87
Così G. AMATO, Costituzione europea e Parlamenti, cit., p. 13.
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autorità, investita di potere pubblico sia elettiva e/o politicamente
rappresentativa

o,

comunque,

democraticamente

legittimata”88:

magistratura e pubblica amministrazione, da questo punto di vista,
sono tipici esempi di istituzioni non maggioritarie nazionali, essendo i
loro componenti nominati a seguito di pubblico concorso (artt. 97,
comma 3, e 106, comma 1, Cost.).
A ciò si aggiunga la non secondaria considerazione che non
esiste un popolo europeo, cui ricondurre la sovranità esercitata dalle
istituzioni “rappresentative” dell’Unione Europea89. Quest’ultima, a
differenza degli Stati membri che la compongono, non è uno Stato,

88

In questi termini F. SORRENTINO, Brevi riflessioni su sovranità popolare e
pubblica amministrazione, cit., p. 219, il quale prosegue osservando che
nell’ambito delle democrazie liberali “agli organismi rappresentativi, investiti di
mandato popolare, si affiancano altri organismi, composti in base a qualità
professionali, cui viene affidato il compito di dare attuazione ai comandi dei primi
[…]. In prima approssimazione […] l’elettività (e quindi la politicità) è la regola
per la formazione degli organi legislativi, la professionalità per gli organi
dell’attuazione e dell’applicazione delle leggi”. In argomento v. anche C.
ESPOSITO, Commento all’art. 1 della Costituzione [1948], in ID., La
costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, p. 7; V. ONIDA, Le Costituzioni. I
principi fondamentali della Costituzione italiana, cit., pp. 108-109; E.
MALFATTI - P. PASSAGLIA, Il principio democratico, cit., pp. 42-43.
89
Non sembra doversi dare particolare rilievo, in senso contrario, al disposto
letterale dell’art. 14, par. 2, TUE, secondo cui il Parlamento Europeo è composto
“di rappresentanti dei cittadini dell’Unione”, laddove la corrispondente
previsione dell’art. 189, par. 1, TCE, faceva riferimento a “rappresentanti dei
popoli degli Stati riuniti nella Comunità”. Come rileva L. DANIELE, Diritto
dell’Unione Europea, cit., p. 54, “la nuova formulazione si collega alla previsione
dell’art. 22, par. 2, TFUE, secondo cui il diritto di elettorato attivo e passivo nelle
elezioni per il Parlamento europeo che si tengono in uno Stato membro spetta
anche ai cittadini di altri Stati membri, che siano residenti nel territorio del primo,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato”. Non appare invece corretto
ricavare dalla formulazione del citato art. 14, par. 2, TUE, il riferimento ad un
ipotetico demos europeo composto dai cittadini dell’Unione, come ordinamento
statuale unitario (di tipo federale).
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bensì appunto un’Unione di Stati90. È pertanto fuorviante giudicare la

90

Non sarà fuori luogo osservare, in proposito, che la Corte costituzionale tedesca,
nella sentenza Lissabon in precedenza citata (cfr. nt. 79), salva la legge di ratifica
del Trattato dalla dichiarazione di incostituzionalità, facendo propria per l’appunto
tale interpretazione restrittiva del sistema istituzionale dell’Unione: rilevato che il
Parlamento Europeo non rappresenta paritariamente i cittadini degli Stati membri
in virtù del mancato ricorso ad un criterio proporzionale alla popolazione
elettorale nella distribuzione dei seggi, la Corte ritiene comunque di dover
concludere nel senso della conformità a Costituzione della legge di ratifica del
Trattato di Lisbona, perché l’Unione non è uno Stato e pertanto “la composizione
del Parlamento europeo non deve rendere giustizia all’eguaglianza in modo tale
da rinunciare a qualsiasi differenziazione nel peso dei voti dei cittadini in funzione
del numero della popolazione degli Stati membri”. In tal modo il
Bundesverfassungsgericht corrobora la sua visione "internazionalistica"
dell’Unione europea quale Unione di Stati e non anche quale "Unione di Popoli",
ribadendo il concetto già espresso nella sentenza Maastricht del 1993 che le
istituzioni dell’Unione non possono determinare autonomamente i propri poteri ed
ampliarli a loro piacimento. La competenza delle competenze, infatti, resta
comunque in capo agli Stati membri, con la conseguenza che ogni modifica del
Trattato che implichi variazioni nelle competenze delle istituzioni europee, per
produrre effetto nell’ordinamento interno, richiede un’approvazione del popolo
tedesco sovrano nelle forme della legge costituzionale. Partendo da questi
presupposti, il Bundesverfassungsgericht sottopone ad un’interpretazione
particolarmente restrittiva le novità introdotte dal Trattato di Lisbona. Essa
esamina partitamente una nutrita schiera di previsioni del TUE e del TFUE,
soffermandosi ampiamente sulle clausole c.d. “dinamiche” di modifica dei
Trattati. Di particolare rilievo è la parte della sentenza che si occupa delle
procedure di revisione semplificate (in particolare quella prevista dall’art. 48, par.
2, TUE) e della clausola di flessibilità (art. 352 TFUE). In entrambi i casi, precisa
la Corte, l’ampliamento dei poteri conferiti alle istituzioni dell’UE richiede una
ratifica con legge costituzionale da parte del Bundestag e del Bundesrat. Tuttavia,
mentre nel caso della ratifica delle revisioni (ordinarie o semplificate) dei Trattati
“questa legge deve essere approvata dopo che l’atto (la revisione del Trattato) è
stato sottoscritto dai rappresentanti dei governi, nel caso invece della clausola di
flessibilità, l’autorizzazione parlamentare (con legge costituzionale) deve
precedere non la «ratifica», ma la manifestazione stessa della volontà del
rappresentante del Governo tedesco nel Consiglio”. Lo rileva L. GIANNITI, Il
meccanismo di stabilità e la revisione semplificata del Trattato di Lisbona:
un’ipoteca tedesca sul processo di integrazione?, in Documenti IAI 11¦02,
febbraio 2011, p. 5, il quale sottolinea che proprio per questo motivo il cancelliere
tedesco Angela Merkel, paventando ostruzionismi da parte del Bundestag,
avrebbe convinto i partners europei ad istituire il fondo c.d. salva Stati attraverso
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democraticità del suo sistema istituzionale mediante il pedissequo
ricorso alle categorie del diritto pubblico interno riconducibili agli
schemi della democrazia rappresentativa, perché il ragionamento
viene a mancare, in questa prospettiva, di un termine di riferimento
essenziale.
Anche a voler utilizzare, ad esempio, il tradizionale concetto di
“forma di governo”, che considera “i modi in cui il potere è distribuito
tra gli organi principali di uno Stato-apparato e l’insieme dei rapporti
che intercorrono tra essi”91, si può facilmente constatare che nessuno
dei regimi riscontrabili negli Stati membri è in grado di definire in
modo appropriato i rapporti di forza esistenti tra le istituzioni
dell’Unione. Tali rapporti non sono infatti caratteristici né di un
sistema parlamentare, né di un sistema presidenziale, né di loro
combinazioni o varianti (forma di governo semipresidenzale,
neoparlamentare, direttoriale).
Tutti questi sistemi di governance, infatti, attuano in diversi
modi il principio della separazione dei poteri, mentre “il principio
organizzatore della Comunità [e oggi dell’Unione] non è la
separazione dei poteri, ma la rappresentanza di (certi) interessi”92, che
una revisione semplificata del Trattato (che condurrà all’introduzione di un terzo
paragrafo all’art. 136 TFUE: v. supra § 2, nt. 48), anziché sfruttando la clausola di
flessibilità che pure, ad avviso dell’Autore, “sarebbe stata la via più lineare” (p.
3).
91
La definizione è di R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino,
2011, p. 33.
92
In questi termini G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non
maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione europea, cit., p. 22, il quale
riprende la teoria del giurista francese Jean Paul Jacué, rilevando che un
antecedente storico della scelta a favore del principio della rappresentanza di
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ogni istituzione è deputata a proteggere e promuovere: l’interesse
generale dell’Unione, affidato alla Commissione (art. 17, par. 1,
TUE); l’interesse dei singoli Stati membri, tutelato dagli esecutivi
nazionali per il tramite del Consiglio (art. 16, par. 2, TUE); infine,
l’interesse dei cittadini dell’Unione, che trova rappresentanzaancorché, come detto, non paritaria- all’interno dal Parlamento (art.
14, par. 2, TUE).
È proprio per la necessità di contemperare tra loro questi diversi
interessi che il funzionamento della Comunità (e oggi dell’Unione)
Europea è stato (e continua ad essere) fondato sul principio
dell’equilibrio istituzionale. Tale principio, di matrice anglosassone,
implica infatti una ripartizione (più che una separazione) del potere
pubblico tra i diversi organi93, i quali sono poi chiamati ad esercitarlo
congiuntamente secondo procedure e con ruoli diversi, nel senso che
la “natura dell’interesse considerato prevalente in una certa materia
interessi si ritrova nella forma di governo “misto” già nota agli antichi e
affermatasi in Inghilterra a seguito della Gloriosa Rivoluzione del 1688-1689, il
cui tratto distintivo “è la partecipazione dei grandi interessi politici e/o
socioeconomici all’esercizio della sovranità, intesa come potere di legiferare” (p.
24).
93
Esaminando le pronunce della Corte di Giustizia che nel corso degli anni si sono
occupate dei rapporti tra le istituzioni della Comunità/Unione Europea, S.
NINATTI, Quale democrazia per l’Unione Europea? La democraticità del
processo decisionale comunitario al vaglio della Corte di Giustizia, cit., pp. 523524, sottolinea che la ratio sottesa a tali decisioni è “non tanto il principio della
separazione dei poteri di stampo continentale-montesqueviano che, se applicato
alla lettera o secondo un’accezione quasi meccanicistica, non può che risultare
scarsamente aderente al contesto [istituzionale dell’UE], quanto piuttosto quello
di matrice anglosassone che legge tale separazione più come ripartizione
dell’esercizio del potere pubblico: da ciò consegue la necessità di mantenere […]
una sorta di equilibrio istituzionale, che sembra costituire il vero fattore di
garanzia per la realizzazione della democrazia europea”.
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determina la natura del relativo processo decisionale”94.
In tale contesto, la scelta specifica di configurare la
Commissione UE come istituzione non maggioritaria e di attribuirle in
via esclusiva il potere di iniziativa legislativa si ricollega al fatto che il
processo di integrazione europea, sin dall’origine, è stato limitato al
campo economico, settore nel quale, non a caso, poteri decisionali più
o meno ampi sono conferiti a numerose istituzioni indipendenti e
politicamente irresponsabili non solo a livello europeo (Commissione,
BCE, ESAs, etc.), ma anche a livello nazionale (autorità
amministrative indipendenti) e internazionale (FMI, WTO, Banca
Mondiale, BRI, Comitato di Basilea, etc.).
Si afferma spesso che ciò discende dall’elevato tecnicismo della
regolazione economica e dalla conseguente inadeguatezza degli attori
“politici” all’elaborazione della normativa di settore, nel senso che le
istituzioni rappresentative non avrebbero né le capacità, né il tempo,
per occuparsi di simili questioni95. Si è però giustamente obiettato che
i politici “possono sempre servirsi di esperti per gli aspetti più tecnici
dei problemi da risolvere, senza per questo delegare i propri poteri
decisionali”96. Sebbene con specifico riferimento al settore dei mercati
finanziari non sia del tutto persuasiva, per le ragioni che si avrà modo
94

Così G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non maggioritarie ed il
paradosso dell’integrazione europea, cit., p. 23.
95
Cfr. N. IRTI, Nichilismo e metodo giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003,
p. 1164, il quale parla di «positivismo tecnicizzato» con riferimento al mercato ed
al suo diritto rispondente esclusivamente alla tecnica.
96
In questi termini G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non
maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione europea, cit., p. 23.
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di evidenziare, pare comunque più convincente la spiegazione offerta
dall’Autore da ultimo citato, secondo cui la ratio dell’istituzione in
campo economico di centri decisionali non rispondenti a logiche
maggioritarie risiede nella credibilità di lungo periodo che li
caratterizza e che viene ritenuta condizione indispensabile per
conseguire l’obiettivo dell’efficienza dei mercati. Gli operatori
economici, si osserva, hanno bisogno di normative sufficientemente
stabili per poter pianificare la propria attività, specie in settori (come
le public utilities) che richiedono cospicui investimenti iniziali e
promettono ritorni economici solo a distanza di alcuni anni Gli organi
gravati da responsabilità politica (diretta o indiretta) non possono
offrire garanzie in tal senso, soggetti come sono all’alternanza di
governo tipica della democrazia rappresentativa, che rimette
periodicamente agli elettori la scelta relativa agli obiettivi che gli
organi di governo sono chiamati a perseguire. Per tale ragione, si
affida il potere decisionale in materia di regolazione economica ad
istituzioni politicamente irresponsabili, sottratte all’alternanza di
governo, che sono in grado di assicurare normative sufficientemente
stabili, proprio perché non devono rispondere del loro operato agli
elettori.
Si attua, in tal modo, quella che è stata significativamente
definita “la salvaguardia del mercato dall’indirizzo politico”97,
compito che, all’interno dell’Unione Europea, viene affidato
97

L’espressione è di F. MERUSI, Considerazioni generali sulle amministrazioni
indipendenti, in F. BASSI - F. MERUSI (a cura di), Mercati e amministrazioni
indipendenti, cit., p. 153.
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innanzitutto alla Commissione, ma poi anche ad altri organi o
istituzioni non rappresentativi come, ad esempio, quelli che operano
nel settore dei mercati finanziari (BCE, ESAs, ESRB e altri). In tale
contesto, è facile comprendere che “i concetti costitutivi del discorso
democratico, maggioranza-minoranza, governo-opposizione, destrasinistra,

non

sono

direttamente

traducibili

nel

linguaggio

comunitario”98, perché il processo di integrazione europea è guidato
dalle scelte di un’istituzione non maggioritaria sotto il controllo di
organi pseudo rappresentativi, che fungono da meri legislatori
negativi. Ciò non toglie, però, che vi sia comunque la necessità di
ricondurre entro canoni democratici il processo decisionale seguito
dalle istituzioni non maggioritarie, siano esse nazionali, europee o
internazionali, perché il fatto di non rispondere ad un corpo elettorale
non le esime dall’essere anch’esse deputate ad esercitare la sovranità
per conto del soggetto che ne è titolare, il demos (o i demoi in ambito
europeo ed internazionale) formato dai cittadini in quanto tali e non in
quanto elettori.
Indicazione utili in tal senso possono allora ricavarsi dalla
constatazione che gli ordinamenti nazionali, fondati sulla democrazia
rappresentativa, presidiano la “democraticità” delle decisioni assunte
da istituzioni non maggioritarie “classiche” operanti al loro interno,
quali la pubblica amministrazione e la magistratura, attraverso la
soggezione delle medesime a due fondamentali principi sanciti a
98

Lo sottolinea G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non maggioritarie
ed il paradosso dell’integrazione europea, cit., p. 27.

199

livello costituzionale: il principio di legalità, da un lato, che funge al
contempo da fondamento e limite della loro azione99; il principio di
uguaglianza, dall’altro, che impone loro di non attuare discriminazioni
e di non privilegiare interessi diversi da quelli indicati dalla legge
nell’esercizio delle proprie funzioni, dal momento che “i destinatari
dei loro atti, sebbene sottoposti al loro potere giuridico, non sono
sudditi, ma cittadini” sovrani, che godono di pari dignità sociale e
sono titolari di pari diritti e pari doveri100. In quest’ottica, la
legittimazione democratica delle istituzioni non maggioritarie può
essere ancorata ad una serie di condizioni.
Innanzitutto,

è

necessario

garantire

loro

un’effettiva

indipendenza dal potere politico, impedendo che gli organi
rappresentativi possano in qualche modo condizionarne l’operato per
piegarlo alla soddisfazione dei particolari interessi di cui essi si fanno
portatori101. Non è pertanto sufficiente sancire la formale sottrazione
99

Lo rileva F. SORRENTINO, Brevi riflessioni su sovranità popolare e pubblica
amministrazione, cit., p. 220, evidenziando che la soggezione del giudice
esclusivamente alla legge (art. 101 Cost.) e la riserva di legge relativa in materia
di organizzazione e funzionamento della P.A. (art. 97 Cost.) comportano che i
precetti stabiliti dalle assemblee elettive “non soltanto vincolino giudici e
amministrazioni, ma costituiscano il fondamento specifico del loro operare. In
altri termini, il principio di legalità, coniugato con quello della sovranità popolare,
non soltanto impone a giudici ed amministratori il rispetto delle norme legislative,
ma richiede allo stesso legislatore di circoscriverne i poteri discrezionali, sì che il
loro esercizio possa ricondursi direttamente alla legge”.
100
Così, ancora, F. SORRENTINO, Brevi riflessioni su sovranità popolare e
pubblica amministrazione, cit., p. 221.
101
Secondo G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non maggioritarie ed il
paradosso dell’integrazione europea, cit., p. 34, l’affermarsi in campo economico
del modello decisionale affidato ad autorità politicamente indipendenti è da
ricollegare all’espansione conosciuta dallo Stato sociale nel XX secolo ed ai
conseguenti maggiori poteri discrezionali che gli esecutivi nazionali si sono visti
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delle istituzioni non maggioritarie ad un potere di direzione politica
degli organi rappresentativi, ma bisogna anche fare in modo che gli
attori politici non dispongano di altri canali istituzionali per esercitare
surrettiziamente una funzione di indirizzo nei loro confronti,
situazione ancora più pericolosa per la democrazia rispetto a quella
che si avrebbe in presenza di una direzione politica palese e
trasparente. Allo stesso tempo, però, indipendenza delle istituzioni
non maggioritarie non può significare autoreferenzialità, perché ad
esse viene pur sempre conferito un potere dei cittadini, non un potere
elitario. Non si tratta, ovviamente, di introdurre forme di raccordo con
gli organi rappresentativi, tali da attribuire a quest’ultimi dei poteri
direttivi sulle istituzioni non maggioritarie, perché ciò significherebbe
renderle,

sia

pur

indirettamente,

dei

soggetti

politicamente

responsabili, come tali incapaci di assicurare normative stabili nel
settore economico di loro competenza. È tuttavia indispensabile che si
prevedano

degli

adeguati

collegamenti

col

potere

politico-

rappresentativo, che consentano di ricondurre al popolo sovrano
l’istituzione degli organismi non maggioritari, la nomina dei loro
componenti e, soprattutto, il controllo sul loro operato102.
riconoscere in virtù della “assunzione di responsabilità macroeconomiche da parte
dello Stato keynesiano […]. Alla fine, questi sviluppi hanno portato a riscoprire la
lezione fondamentale del costituzionalismo: che ogni potere discrezionale, anche
il più benefico, può essere abusato e che la prevenzione di tali abusi dipende in
larga misura dall’esistenza di regole fisse e di istituzioni indipendenti capaci di
farle rispettare”.
102
Cfr. R. COSTI - M. MESSORI, Per lo sviluppo. Un capitalismo senza rendite e
con capitale, Bologna, 2005, p. 137, secondo cui, nell’ambito delle loro
competenze e nel rispetto della normativa, le autorità nazionali che vigilano sui
mercati finanziari “debbono essere libere di effettuare- ex ante- scelte del tutto
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D’altra parte, nel momento in cui non possa tradursi
nell’assoggettamento a direttive politiche, il collegamento con gli
organi rappresentativi costituisce condizione sì necessaria, ma
insufficiente per garantire la democraticità del processo decisionale
seguito dalle istituzioni non maggioritarie ed in particolare, per quel
che qui interessa, da quelle che svolgono funzioni di vigilanza
regolamentare ed ispettiva sui mercati finanziari a livello nazionale,
europeo ed internazionale. Mancando esse della base consensuale, che
caratterizza invece gli organi rappresentativi, la riferibilità al demos (o
ai demoi) del loro potere decisionale presuppone, infatti, che al
indipendenti, ma debbono anche essere soggette- ex post- a un controllo
sistematico ed efficace delle scelte compiute e dei risultati conseguiti da parte del
Parlamento che le ha istituite. Riguardo alle procedure di nomina, ne deriva che
una delle soluzioni auspicabili consiste nell’attribuire la relativa responsabilità
allo stesso Parlamento con la clausola di riservare uno spazio decisionale anche
alla minoranza mediante la previsione di maggioranze qualificate”. Altri Autori
ritengono invece preferibile valorizzare un collegamento col potere esecutivo.
Così, ad esempio, F. CAPRIGLIONE, Il rapporto tra politica e tecnica, le
autorità di vertice, in ID (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, cit., il
quale non solo esprime contrarietà all’ipotesi della soppressione del CICR, che
equivarrebbe “ad una ingiustificata rinuncia alla «garanzia» di democraticità che il
medesimo reca alla costruzione del modello autoritativo” (p. 200), ma auspica,
anzi, una modifica legislativa volta ad estendere le competenze del Comitato, sì da
consentire ad esso di esercitare funzioni di alta vigilanza “non solo nei confronti
della Banca d’Italia, ma anche delle altre autorità competenti nel presidiare
l’integrità dei mercati e delle istituzioni finanziarie” (p. 202). Ad avviso di chi
scrive, tale opinione non è condivisibile e deve piuttosto accedersi alla prima
prospettazione, che individua nel Parlamento il referente politico delle autorità di
vigilanza. In effetti, se il collegamento col potere politico rappresentativo
costituisce un indefettibile- quantunque non unico, come adesso si dirà nel testoelemento di democraticità del sistema, in quanto circoscrive l’autoreferenzialità di
Authorities politicamente indipendenti, il principio di legalità impone che tale
collegamento venga instaurato col Parlamento, organo rappresentativo dell’intero
popolo sovrano, e non col potere esecutivo, che esprime gli interessi della sola
maggioranza.
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collegamento indiretto e mediato con le istituzioni politiche
rappresentative, di cui si è detto poc’anzi, si aggiunga un
collegamento diretto e immediato con i cittadini, da attuarsi attraverso
una forte valorizzazione di quei requisiti strutturali del metodo
decisionale democratico che si sono indicati nel paragrafo iniziale di
questo capitolo: predeterminazione, trasparenza ed apertura dell’iter
formativo delle regole.
L’insieme di tali condizioni consente allora di ricostruire la
legittimazione democratica di un’istituzione non maggioritaria come
legittimazione di stampo essenzialmente “procedurale”, da ritenersi
sussistente “se essa è stata creata da una legge parlamentare (o da un
trattato internazionale ratificato dai Parlamenti nazionali), che ne
definisce i poteri e gli obiettivi; se i suoi dirigenti sono nominati da
politici democraticamente eletti; se i suoi processi decisionali seguono
regole ben definite; se, infine, le sue decisioni sono esplicitamente
giustificate e sono sottoposte al controllo giudiziario”103. Questo tipo
di legittimazione impedisce di ricondurre le istituzioni non
maggioritarie entro gli schemi della democrazia «rappresentativa»,
mancando esse di investitura popolare, e le inquadra, piuttosto, in un
sistema di democrazia che potrebbe definirsi «partecipativa»104.
103

In questi termini G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non
maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione europea, cit., p. 18.
104
In via incidentale, sia consentito rilevare che nel contesto istituzionale
dell’Unione Europea sembra doversi ricondurre ad un sistema di democrazia
partecipativa anche il ruolo del Parlamento. A prescindere dalla sua incapacità di
rappresentare paritariamente i cittadini degli Stati membri, orienta in tal senso
soprattutto l’inesistenza di un demos europeo che l’organo parlamentare dovrebbe
rappresentare. Come rileva S. NINATTI, Quale democrazia per l’Unione
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L’elemento caratterizzante di tale modello è costituito infatti
dall’apertura del processo decisionale alla consultazione dei soggetti
interessati- intesi in senso ampio come soggetti la cui sfera giuridica
resterebbe incisa dalla nuova normativa- che vengono così
direttamente coinvolti durante l’iter formativo delle regole di cui sono
destinatari: in altri termini, “per organismi come le Autorità
indipendenti, il cui vertice non è elettivo, ma le quali sono comunque
dotate di potere normativo, la consultazione consente di integrare
l’elemento mancante, ovvero l’investitura elettiva”, cosicché la fonte
di legittimazione del loro operato “trae origine dal sindacato sulla
partecipazione, cioè sul coinvolgimento degli interessati nel processo
di produzione normativa”105.
In questa prospettiva, il potere decisionale che a livello europeo
viene attribuito ad istituzioni non maggioritarie nel settore della
Europea? La democraticità del processo decisionale comunitario al vaglio della
Corte di Giustizia, cit., p. 537, “il fatto di non rappresentare un popolo ma i popoli
rende tale forma di rappresentanza sui generis e fa del Parlamento Europeo un
organo non comparabile ai Parlamenti nazionali: a partire da questa osservazione
vi è stato chi ha sostenuto che non sia tanto un diritto ad essere rappresentati il
cuore della democrazia in Europa, quanto il diritto a partecipare ai processi
tramite cui vengono scelti i governanti europei”.
105
Così M. GIACHETTI FANTINI, La consultazione nel processo di «rule
making» delle autorità di regolazione del settore, cit., p. 300. In precedenza (p.
240), l’Autrice- richiamando le sentenze della Corte costituzionale 31 maggio
1996, n. 180 (in Giur. cost., 1996, II, pp. 1664 ss.) e 19 giugno 1998, n. 215 (in
Giur. cost., 1998, III, pp. 1701 ss.)- aveva inoltre osservato che la partecipazione
dei cittadini ai processi decisionali delle autorità amministrative indipendenti non
serve solo a supplire al difetto di rappresentatività di quest’ultime, ma costituisce
“anche un’ulteriore garanzia di osservanza del principio di legalità sostanziale, nel
senso precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che
l’indeterminatezza del parametro legislativo può essere compensata da garanzie di
ordine procedurale”.
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regolazione dei mercati finanziari sembra assumere connotazioni
addirittura più democratiche di quello riconosciuto alle autorità di
vigilanza

nazionali

dall’ordinamento

interno.

Come

per

la

Commissione, così anche per le Autorità di vigilanza europee (AEV o
ESAs nell’acronimo inglese) e, più in generale, per le istituzioni
facenti parte del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF o
ESFS nell’acronimo inglese), viene infatti sancita l’indipendenza106
dalle istituzioni rappresentative, senza che ciò si traduca in
autoreferenzialità107, in modo più pregnante rispetto al nostro sistema,

106

Per quanto concerne la Commissione, essa “esercita le sue responsabilità in
piena indipendenza” ed i suoi ed i suoi membri, scelti “in base alla loro
competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono
tutte le garanzie di indipendenza, […] non sollecitano né accettano istruzioni da
alcun governo, istituzione, organo o organismo” (art. 17, par. 3 TUE), così come
gli Stati membri “rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli
nell’adempimento dei loro compiti” (art. 245 TFUE). Anche le Autorità di
Vigilanza Europee, in virtù di quanto dispongono i loro regolamenti istitutivi (nn.
1093, 1094, 1095 del 2010), agiscono nello svolgimento dei loro compiti “in
maniera indipendente e obiettiva nell’interesse esclusivo dell’Unione” (art. 1, par.
5, ult. comma) ed i loro membri con diritto di voto “agiscono in piena
indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme,
senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione,
dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati” (art. 42).
Analogamente, i membri dell’ERSB, il Comitato Europeo per il Rischio
Sistemico, “eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e soltanto nell’interesse
dell’Unione in generale. Essi non chiedono né accettano istruzioni da Stati
membri, istituzioni dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati” (art. 7, reg. n.
1092/2010). Sull’indipendenza della BCE e dei suoi membri v. supra § 3, nt. 61.
107
I regolamenti istitutivi delle Autorità di Vigilanza Europee stabiliscono che
esse “sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio” (art. 3),
anche se ciò, a dire il vero, non sembra poi tradursi in una significativa
limitazione della loro autoreferenzalità, dal momento la cennata responsabilità si
esaurisce nell’obbligo di riferire periodicamente i risultati del loro operato
attraverso una relazione pubblica annuale, che viene adottata dal “consiglio delle
autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione”, per essere
poi trasmessa, “entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al
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che mostra ancora alcune lacune in tal senso108. Lo stesso è a dirsi per
i requisiti di stampo più schiettamente procedurale del metodo
Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e
sociale europeo”. Di maggior rilievo sono i limiti che ex art. 17 TUE
circoscrivono l’autoreferenzialità della Commissione, la quale- pur agendo “in
piena indipendenza” (par. 3)- “è responsabile collettivamente dinanzi al
Parlamento europeo” (par. 8). Tale responsabilità si traduce infatti nella facoltà
riconosciuta al Parlamento europeo dall’art. 234 TFUE di provocare le dimissioni
collettive dell’intera Commissione, approvando una mozione di censura a
maggioranza assoluta dei suoi componenti (quorum costitutivo) e a maggioranza
di due terzi dei voti espressi (quorum deliberativo). È opportuno precisare che non
si tratta di gravare la Commissione di una responsabilità politica paragonabile a
quella del potere esecutivo nell’ambito di una forma di governo parlamentare: la
Commissione non deve ottenere la fiducia del Parlamento, né deve seguire le
indicazioni espresse dalla sua maggioranza. L’istituto previsto dall’art. 234 TFUE
non è quindi assimilabile alla mozione di sfiducia disciplinata dall’art. 94 della
nostra Costituzione e basterebbe a dimostrarlo la diversa maggioranza (di due
terzi nel primo caso, semplice nel secondo ex art. 64 Cost.) richiesta per
l’approvazione delle due mozioni. Viene però introdotto un significativo
strumento di controllo parlamentare, che dovrebbe impedire alla Commissione di
trasformarsi in governo di élite e di venir meno ai propri compiti. In questa
prospettiva rilevano altresì le previsioni degli artt. 245 e 247 TFUE che
consentono alla “Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a
maggioranza semplice, o della Commissione” di pronunciare le dimissioni di
singoli commissari “in caso di violazione degli obblighi” derivanti dalla loro
carica (e in tale evenienza può essere disposta altresì “la decadenza dal diritto a
pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi”) ovvero nell’ipotesi in cui
un membro della Commissione “non risponda più alle condizioni necessarie
all'esercizio delle sue funzioni o [..] abbia commesso una colpa grave”.
108
Da questo punto di vista, continua a rappresentare un’anomalia del sistema
italiano l’attribuzione al CICR, comitato interministeriale presieduto dal Ministro
dell’economia e delle finanze, dei compiti di alta vigilanza in materia di credito e
di tutela del risparmio (art. 2 T.U.B.), a maggior ragione dopo che l’adesione
all’UME ha trasferito alla BCE il potere di governo della moneta, lasciando in
capo alla Banca d’Italia le funzioni di vigilanza sulla stabilità degli operatori
bancari. Non a caso, in dottrina, si sono levate diverse voci in favore della
soppressione di tale comitato, tra cui quella di F. MERUSI, Commento all’art. 2
T.U.B., cit., p. 10, il quale sostiene che “tra le occasioni che sono andate perdute
col decreto (n. 481 del 2002) […] v’è quella […] dell’abolizione del CICR,
organismo inutile per una lunga serie di motivi”. Esprime invece opinione
contraria, come visto supra alla nt. 102, F. CAPRIGLIONE, Il rapporto tra
politica e tecnica, le autorità di vertice, cit., p. 200.
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decisionale: le istituzioni non maggioritarie europee che vigilano sui
mercati finanziari e stabiliscono la normativa di settore, infatti, non
solo adottano procedure trasparenti, che consentono al pubblico di
conoscere l’iter di formazione delle regole, e sono obbligate a
motivare le loro decisioni, sì da consentire un controllo giurisdizionale
sulle medesime, ma assicurano anche un ampio coinvolgimento dei
soggetti interessati dalla decisione attraverso una loro preventiva e
permanente consultazione109, che è invece garantita in misura inferiore
109

In relazione al secondo livello decisionale del metodo Lamfalussy, la
Commissione, ancor prima di sottoporre una proposta formale di misure di
attuazione al comitato “politico” (ESC, EBC, EIOPC), acquisisce il punto di vista
dei partecipanti al mercato (emittenti, intermediari e consumatori) mediante la
predisposizione di documenti di lavoro. Per quanto concerne le Autorità di
Vigilanza Europee vengono in rilievo i “Gruppi delle parti interessate”,
rispettivamente, “nel settore bancario” (art. 37, Reg. n. 1093/2010 istitutivo
dell’EBA), “nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati” (art. 37, Reg. n.
1095/2010 istitutivo dell’ESMA) e “nel settore dell’assicurazione e della
riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali” (art.
37, Reg. n. 1094/2010 istitutivo dell’EIOPA). Si tratta di organismi permanenti, ai
quali spetta “emanare pareri e fornire consulenze” alle AEV, soprattutto quando
queste sono chiamate ad adottare norme tecniche di regolamentazione o di
attuazione ovvero ad impartire orientamenti e raccomandazioni (artt. 10-16),
nonché per i compiti relativi alla formazione di una cultura comune della
vigilanza (art. 29), alla verifica dei suoi risultati (art. 30) e al monitoraggio del
mercato (art. 32). Tali gruppi sono composti “di trenta membri”- nominati per due
anni e mezzo e per un massimo di due mandati consecutivi- “che rappresentano
in modo proporzionato” gli operatori di ciascuno specifico settore, i
rappresentanti dei loro dipendenti, i consumatori, gli utenti dei servizi (bancari,
finanziari, assicurativi) e i rappresentanti delle PMI. Essi vengono nominati, “su
proposta delle parti interessate”, dal Consiglio di ciascuna AEV, il quale
“provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere
ed una rappresentanza adeguati delle parti interessate di tutta l’Unione”. Dei
trenta membri “almeno cinque […] sono esponenti del mondo accademico
indipendenti e di altissimo livello”; nel settore bancario ed in quello degli
strumenti finanziari, peraltro, ben dieci membri sono riservati agli operatori di
mercato. Analogamente l’ERSB, il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico, si
avvale nello svolgimento delle sue funzioni di un “comitato scientifico
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nel corso dei processi decisionali seguiti dalle autorità di vigilanza
interne110.
consultivo”, di un “comitato tecnico consultivo” e di “altre fonti di consulenza”
cioè “delle opinioni delle competenti parti interessate del settore privato” (artt.
12, 13 e 14, Reg. n. 1092/2010). Infine, anche la BCE, prima di adottare
modifiche normative di rilevo, predispone spesso documenti di consultazione
pubblica. Per approfondimenti sull’argomento, con riferimento ai vecchi comitato
di terzo livello e alle altre istituzioni dell’UE, si rimanda a M. GIACHETTI
FANTINI, La consultazione nel processo di «rule making» delle autorità di
regolazione del settore, cit., pp. 278-289.
110
Cfr. M. GIACHETTI FANTINI, La consultazione nel processo di «rule
making» delle autorità di regolazione del settore, cit., pp. 223-245, la quale rileva
come nel nostro Paese, sino a tempi recenti, la consultazione delle parti interessate
all’interno dei processi decisionali relativi alla regolazione dei mercati finanziari
fosse affidata pressoché esclusivamente alla prassi degli organismi di vigilanza. In
applicazione dell’art. 13 della l. n. 241/1990, infatti, nel procedimento di adozione
delle loro decisioni non trovava applicazione, trattandosi di provvedimenti
amministrativi di carattere generale, il capo III della legge citata, che disciplina
appunto la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo. Tale
prassi non poteva peraltro dirsi soddisfacente, in quanto le consultazioni
avvenivano con tempi eccessivamente ristretti e senza adeguate garanzie di
trasparenza, anche perché le regolamentazioni delle autorità di vigilanza erano
esonerate dall’obbligo di motivazione ex art. 3, l. n. 241/1990 citata. Con
l’obiettivo di porre rimedio a queste carenze, l’art. 23 della legge n. 262/2005, ha
previsto che “i provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e
della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli
attinenti all’organizzazione interna”, da un lato, “devono essere motivati con
riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della
materia su cui vertono” e, dall’altro, devono essere informati al “principio di
proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al
raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari”,
imponendosi a tal fine alle Authorities di vigilanza di consultare preventivamente
“gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi
finanziari e dei consumatori”. Non sembra tuttavia che la modifica normativa
abbia introdotto novità di rilievo, se non altro perché si limita a sancire un obbligo
generico di consultazione, rimettendo alle medesime Authorities attraverso
“propri regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo”. Le
modalità di svolgimento della consultazione sono pertanto stabilite dalle stesse
Autorità di vigilanza e non sarà fuori luogo osservare come, ad oggi, abbiano
adottato il regolamento previsto dal citato art. 23, l. n. 262/2005, solamente la
Banca d’Italia (Reg. 24 marzo 2010, in G.U. n. 102 del 4 maggio 2010) e la Covip
(Reg. 8 settembre 2011, in G.U. n. 216 del 16 settembre 2011). La Consob ha
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§ 5 - Spunti di riflessione.
Valutato secondo i criteri della democrazia partecipativa, il c.d.
deficit democratico dell’Unione Europea sembra dunque essere più
apparente che reale, se non addirittura un vero e proprio “paradosso”,
perché “le istituzioni europee soddisfano ampiamente questi criteri e
anzi, per certi aspetti, godono di una maggiore legittimità procedurale
di molte istituzioni nazionali”111. Ad avviso di chi scrive, tuttavia,
bisognerebbe porsi alcuni interrogativi: ad esempio, se quelli di
democrazia rappresentativa e di democrazia partecipativa siano
concetti perfettamente fungibili tra loro ovvero se sussistano dei limiti
alla loro intercambiabilità112; inoltre, con specifico riferimento al
fenomeno della rendita, oggetto della presente trattazione, se i canoni
sinora pubblicato sul proprio sito internet (25 gennaio 2010) solo uno schema di
regolamento, tuttora soggetto esso stesso a consultazione, mentre l’Isvap non
sembra aver ancora assunto alcuna iniziativa al riguardo.
111
Lo sostiene G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non maggioritarie ed
il paradosso dell’integrazione europea, cit., p. 18, dopo aver osservato che “le
regole e le istituzioni europee, nonostante il loro carattere non-maggioritario,
hanno contribuito e continuano a contribuire in modo significativo al
miglioramento del processo democratico a livello nazionale: ad esempio, fornendo
nuovi strumenti di difesa di interessi diffusi non adeguatamente rappresentati nei
sistemi politici tradizionali; proteggendo, in modo spesso più efficace delle
legislazioni nazionali, l’eguaglianza tra donna e uomo nei rapporti di lavoro;
oppure proibendo misure discriminatorie nei confronti dei lavoratori immigrati”
(p. 4).
112
In argomento cfr. G. DE MINICO, Regole, comando e consenso, Torino, 2005;
A. NATALINI, Pubbliche amministrazioni e consultazioni dei cittadini, in
AA.VV., L’innovazione di frontiera, Quad. MIPA-ISTAT-FORMEZ n. 10/2005,
pp. 165-174; L. FASANO, Consultazioni e democrazia partecipata, ibidem, pp.
175-182; S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale, Bari-Roma, 2003; G.
GIRAUDI - M. RIGHETTINI, Le autorità amministrative indipendenti: dalla
democrazia della rappresentanza alla democrazia dell’efficienza, Bari-Roma,
2001; G. ARENA, Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi
parlamentari e di politica costituzionale, n. 117-118, 1997, pp. 39 ss.
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della democrazia rappresentativa possano dirsi oggi effettivamente
rispettati

nel

concreto

svolgimento

dei

processi

decisionali

concernenti la regolazione dei mercati finanziari.
Innanzitutto, pare opportuno svolgere alcune considerazioni in
merito all’asserita equivalenza tra l’adozione di regole in seno ad
organi rappresentativi ed il coinvolgimento dei cittadini nel processo
decisionale

di

istituzioni

politicamente

irresponsabili,

magari

raccogliendo e sviluppando la provocazione lanciata da chi- dopo aver
osservato che il principio dell’equilibrio istituzionale, su cui si fonda
l’Unione Europa, finisce “per restringere l’ambito del processo
democratico entro i rapporti istituzionali tra i diversi organi di
governo”- si chiede ironicamente “se la democrazia europea sia tutta
qui”113.
A tale quesito lo scrivente ritiene debba darsi risposta negativa,
perché- è opportuno ribadirlo- la democrazia non consiste solo in un
meccanismo di formazione delle regole, ma si interessa anche del loro
contenuto, secondo una concezione sostanziale della forma di stato
che si richiama alla gerarchia dei valori costituzionali. Da questo
punto di vista, non dovrebbe dimenticarsi che l’efficienza del mercatoin nome della quale si sacrifica il potere decisionale degli organi
rappresentativi per trasferirlo in capo ad istituzioni non maggioritarie
in grado di assicurare normative stabili nel tempo- costituisce solo uno
dei valori caratterizzanti uno stato democratico e sociale di diritto, che
113

Il riferimento è a G. AZZARITI, Il principio democratico, in S. PANUNZIO (a
cura di), I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel
processo di integrazione comunitaria, cit., p. 222.
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deve essere bilanciato con altri principi ed interessi meritevoli di
tutela. Nella prospettiva del diritto costituzionale, in altri termini,
economia e politica non sono compartimenti stagni, perché l’agire
degli operatori economici ha dei risvolti sociali, rispetto ai quali lo
stato democratico contemporaneo non può (o non potrebbe in base alla
sua Costituzione) restare indifferente. Viceversa, il processo di
integrazione che gli ordinamenti nazionali hanno conosciuto non solo
a livello europeo, ma anche in ambito internazionale, ha avuto ad
oggetto unicamente i sistemi economici e non anche le politiche
sociali degli Stati114. Come è facile intuire, è questo un aspetto del
deficit di democrazia “materiale” degli ordinamenti giuridici
contemporanei, cui si è già accennato alla fine del secondo capitolo e
sul quale s’intende proseguire l’approfondimento in un momento
successivo alla conclusione del dottorato di ricerca.
In questa sede preme piuttosto evidenziare che la paventata
“fagocitazione della politica da parte dell’economia”115 interessa
114

Osserva, a tal proposito, G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non
maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione europea, cit., che “dopo il
fallimento della Comunità Europea di Difesa nel 1954, apparve chiaro che
integrazione economica ed integrazione politica dovevano seguire percorsi
separati, con tutte le conseguenze che derivano dalla separazione dell’economia
dalla politica” (p. 5) e, in particolare, con la conseguenza che un “deficit
democratico della Comunità Europea” è stato associato anche “alla mancata
costruzione di uno stato sociale europeo o, almeno, alla mancanza di un
significativo ruolo comunitario in campo sociale” (pp. 8-9).
115
Così si esprime M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Padova, 1994, p.
5, nel valutare le connessioni tra la funzione delle amministrazioni indipendenti e
le soluzioni offerte da uno Stato sempre meno interventista ai problemi dello Stato
sociale e post-assistenziale. Anche G. DE MARTIN, L’amministrazione pubblica
e la Costituzione, in JUS, n. 1/2007, pp. 157-169, dopo aver rappresentato la
necessità di dotare le autorità amministrative indipendenti di “un esplicito
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anche i processi decisionali democratici, cioè la democrazia in senso
formale, nella misura in cui la conseguente “riduzione del ruolo dello
Stato” investa le opzioni di valore dell’ordinamento giuridico. In
quest’ottica, si afferma che l’attività di vigilanza delle Authorities- ma
il ragionamento può essere esteso a tutte le istituzioni non
maggioritarie- deve avere un carattere oggettivo e fondarsi su
valutazioni “tecniche”, che non possono essere sostitutive di scelte di
natura politica116.
La discrezionalità politica è cosa diversa dalla discrezionalità
tecnica: la prima riguarda l’individuazione dei fini da raggiungere e la
fissazione delle priorità tra i medesimi; la seconda serve a stabilire
attraverso quali modalità conseguire quei fini ed è stata definita da un
illustre Autore come “attività di giudizio a contenuto scientifico”117.
Quest’ultimo tipo di discrezionalità può essere affidata, con le
garanzie procedurali che si sono esaminate, anche ad autorità
politicamente indipendenti e, anzi, è forse opportuno che lo sia, dal
momento che lo strumento della legge- spesso indebitamente confuso
col diritto tout court118- conosce da tempo una crisi profonda che
fondamento costituzionale”, ritiene in ogni caso necessario porre dei “limiti alla
proliferazione di apparati di questo tipo di per sé estranei al principio di
legittimazione democratica dell’amministrazione”.
116
In tal senso F. CAPRIGLIONE, Il rapporto tra politica e tecnica, le autorità di
vertice, cit., p. 207.
117
Cfr. M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, p. 47.
118
Non si può non citare, a tal proposito, P. GROSSI, Mitologie giuridiche della
modernità, Milano, 2005, p. 4, secondo cui l’identificazione tra legge e diritto
costituisce un mito giuridico frutto di “duecento anni di abilissima propaganda”
da parte di una civiltà che, nonostante “la puntigliosa pretesa di proporsi come
dissacratrice e demolitrice di miti, mostra al contrario di esserne una formidabile
costruttrice”. In argomento v. anche G. BRUSATIN, Opere pubbliche e principio
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impone di riflettere sul suo effettivo ruolo di garanzia per i cittadini119.
La discrezionalità politica, implicando un bilanciamento tra i
contrapposti interessi provenienti dalla società civile, deve invece
restare affidata ad organi rappresentativi, forniti di base consensuale,
che attuano il governo della maggioranza nel rispetto dei diritti della
minoranza e nel rispetto dei principi supremi della Costituzione, che
non possono essere oggetto di negoziazione politica.
Se si accede a tale prospettazione, la partecipazione dei cittadini
ai procedimenti decisionali (trasparenti e dagli esiti motivati e
controllabili) di organismi politicamente indipendenti può ritenersi
equivalente, almeno in linea di principio, all’esercizio della sovranità
per il tramite di istituzioni rappresentative, solo a condizione che
l’azione dei primi sia volta a conseguire un fine prestabilito dalle
seconde, eventualmente sulla scorta di indicazioni e vincoli
programmatici sanciti dalla Costituzione120 o, nel caso dell’UE, dai
democratico, Tesi finale-Scuola di dottorato di ricerca in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova, XXI ciclo, pp. 87-97.
119
Ci si riferisce all’incapacità della legge di rispondere ai parametri di chiarezza,
semplicità, intellegibilità e, dunque, in definitiva, di conoscibilità, postulati dai
teorici illuministi per inferirne la conclusione che essa esprima e riveli la volontà
generale dei cittadini. Si tratta, come è noto, di problemi particolarmente avvertiti
nel nostro Paese. Tra i contributi più recenti in argomento si possono citare M.
AINIS, La legge oscura. Come e perché non funziona, Roma-Bari, 2002; C.
MIGNONE (a cura di), La crisi della legislazione. Studiosi e politici a confronto,
Padova, 1997; V. ITALIA, La fabbrica delle leggi, Milano, 1994; N. IRTI, L’età
della decodificazione, Milano, 1989. Ma di “crisi della legge” aveva parlato già
F. CARNELUTTI, La crisi della legge, in Riv. dir. pubbl., 1930, pp. 461 ss.
120
Come si è già avuto modo di osservare, la Costituzione sottrae alcuni valori ed
obiettivi alla dialettica politica tra maggioranza e minoranza, ritenendoli
consustanziali alla forma di stato democratica. Ad esempio, F. MERUSI, Art. 47
Cost., cit., pp. 167-168, ancor prima dell’istituzione dell’UME, annoverava tra
questi obiettivi la stabilità monetaria ex art. 47 Cost. Di conseguenza- dopo aver
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Trattati.
I recenti sviluppi del processo di integrazione europea non
sembrano conformarsi appieno a questo schema, ancorché- deve
riconoscersi- dettati dall’emergenza e dalla necessità di far fronte alle
turbolenze dei mercati finanziari che, unitamente alle basse
prospettive di crescita, stanno mettendo in pericolo la sostenibilità dei
debiti pubblici di alcuni Stati membri.
Ci si riferisce, ad esempio, alla lettera inviata dalla BCE
all’Italia in data 5 agosto 2011, con la quale il Presidente uscente, Jean
Paul Trichet, e quello entrante, Mario Draghi, hanno invitato il nostro
governo ad introdurre una serie di misure per rafforzare la crescita
dell’economia italiana, suggerendo di procedere a “privatizzazioni su
larga scala” e ad una “revisione delle norme che regolano l’assunzione
e il licenziamento dei dipendenti”- nonché ad anticipare di un anno
l’obiettivo del pareggio di bilancio, già fissato per il 2014, con una
manovra correttiva dei conti pubblici da finanziarsi “principalmente
attraverso tagli di spesa” ed in particolare mediante interventi di
riduzione dei costi del “sistema pensionistico” e del “pubblico
impiego […], se necessario, riducendo gli stipendi”121.
osservato che “è nella logica stessa di una Costituzione rigida disciplinare
direttamente materie ed organi sottraendoli al «divenire» della sovranità popolare,
così come fissare «valori» costituzionali che si impongono come limite o come
fine di «modi di esercizio» della sovranità da parte del popolo- l’Autore
concludeva nel senso che la Banca d’Italia (o meglio il suo Governatore, all’epoca
nominato a tempo indeterminato e titolare pressoché esclusivo dei poteri conferiti
all’istituzione) dovesse considerarsi “un organo costituzionale, dotato anche di
poteri amministrativi” per conseguire un fine prestabilito dalla Costituzione e che
ciò giustificasse la sua autonomia dal potere politico.
121
Il documento, nonostante il suo carattere “strettamente confidenziale”, ha
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Un altro esempio è costituito dalla recentissima istituzione di un
supercommissario per l’euro, figura politicamente indipendente ed
inquadrata nella Commissione UE, deputato a vigilare sui conti
pubblici degli Stati dell’eurozona. Sia pur secondo modalità che
dovranno essere meglio definite e precisate, si è proposto che il
supercommissario abbia il potere di indurre gli Stati membri aderenti
all’UME ad applicare misure di austerity nel caso infrangano le
normative europee sui bilanci pubblici, avendo a sua disposizione una
scala di interventi che potrebbe arrivare a porre il Paese in difetto in
“amministrazione controllata”122.
Ora, non c’è dubbio che la stabilità finanziaria degli Stati
membri costituisca, insieme alla stabilità monetaria ed al principio del
mercato unico, una delle tre anime della c.d. Costituzione economica
europea ricavabile dai Trattati123. Tuttavia, se per “amministrazione
controllata”

dello

Stato

inadempiente

dovesse

intendersi

il

trasferimento in capo ad un organo non maggioritario europeo,
oltretutto monocratico, delle concrete decisioni di spesa volte a
mantenere l’impegno assunto dagli Stati membri di “evitare disavanzi
ricevuto ampia eco sulla stampa, che è riuscita ad entrarne in possesso e lo ha reso
di pubblico dominio. Il testo integrale della lettera si può leggere, ad esempio, in
M. SENSINI, Ecco il documento della BCE: ridurre gli stipendi pubblici. Le
richieste del 5 agosto scorso al governo italiano: liberalizzazioni, flessibilità del
lavoro e privatizzazioni, in Corriere della Sera, 29 settembre 2011, pp. 2-3.
122
Si vedano le notizie battute dall’ANSA, Un supercommissario per vigilare sui
conti dei Paesi UE: l’idea lanciata dall’Olanda piace alla cancelliera Angela
Merkel, 7 ottobre 2011, e Crisi: nasce supercommissario euro, Barroso nomina
Rehn, 27 ottobre 2011.
123
Si rimanda, sul punto, alle considerazioni svolte da G. DI PLINIO, La
costituzione economica nel processo costituente europeo, in Dir. pubbl. comp.
eur., 2003, pp. 1780-1795.
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pubblici eccessivi” (art. 126 TFUE), sia consentito dubitare della
democraticità di siffatta sanzione al mancato rispetto del Patto di
Stabilità e lo stesso vale per l’interferenza della BCE nel dibattito
politico interno al nostro Stato, di cui si è detto poc’anzi.
In una comunità democratica, in virtù del noto principio no
taxation without representation, le decisioni relative alla destinazione
della spesa pubblica, che viene finanziata attraverso il prelievo fiscale,
devono spettare ad organi rappresentativi, cioè alla maggioranza dei
cittadini-contribuenti nel rispetto dei diritti della minoranza, perché si
tratta di decisioni che richiedono l’esercizio della più ampia
discrezionalità politica. Esse riflettono, infatti, le opzioni fondamentali
dell’ordinamento giuridico in merito al contemperamento tra i
contrapposti interessi emergenti dalla collettività e di conseguenza,
per le ragioni che si sono già evidenziate, non possono essere affidate
ad istituzioni politicamente irresponsabili. Rispetto a tali questioni,
insomma, la democrazia partecipativa non può sostituire quella
rappresentativa, pena l’elusione formale del principio di sovranità
popolare.
Nel settore specifico della regolazione dei mercati finanziari,
che qui maggiormente interessa, il problema del deficit democratico
dei processi decisionali suggerisce invece qualche riflessione ulteriore,
perché l’elusione del principio di sovranità popolare sembra essere in
tal caso più sostanziale, che formale. In tale contesto, infatti, il fine
predeterminato dell’attività di vigilanza (stabilità degli operatori, da
un lato, trasparenza e correttezza dei loro comportamenti, dall’altro)
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ed il carattere tecnico del giudizio affidato alle Authorities nella
predisposizione della normativa di settore giustificano, in linea di
principio, il ricorso agli schemi della democrazia rappresentativa. Il
coinvolgimento diretto del demos sovrano nel processo di formazione
delle regole tecniche di vigilanza da parte di organismi politicamente
indipendenti, in altri termini, può ritenersi astrattamente equivalente,
affinché possa dirsi rispettato il principio democratico, ad un’ipotetica
attribuzione del potere decisionale in capo ad organi rappresentativi.
Appare tuttavia doveroso evidenziare come il trasferimento del
potere

decisionale

ad

autorità

amministrative

politicamente

indipendenti non sembri in tal caso trovare giustificazione
nell’esigenza espressa dagli operatori di mercato di usufruire di
normative stabili. Se si considera che buona parte dell’attività
quotidiana di molte istituzioni finanziarie consiste in operazioni
speculative di breve durata, si deve ammettere che il ricorso ad
autorità amministrative di regolazione si fonda piuttosto sulla
necessità di un continuo monitoraggio dei mercati e di un costante
adeguamento delle normative di settore all’innovazione dei prodotti e
dei servizi finanziari; mentre il carattere di indipendenza politica, che
viene conferito alle Authorities, serve ad impedire che maggioranze (o
anche minoranze) rappresentative di interessi particolari possano
orientarne l’azione e distoglierla dal conseguimento degli obiettivi di
vigilanza prestabiliti dalle leggi istitutive (o dai regolamenti istitutivi),
trattandosi di finalità che trovano il loro fondamento ultimo in valori
non negoziabili, sanciti direttamente dalla Costituzione (nel caso delle
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autorità di vigilanza nazionali) o dai Trattati (nel caso delle ESAs).
D’altra parte, è ovvio che la democrazia partecipativa può dirsi
effettivamente informata al principio democratico solo se sussistono
concretamente i suoi presupposti. Nel settore della regolazione dei
mercati finanziari (ma, per la verità, anche in altri ambiti affidati alle
decisioni di organismi politicamente indipendenti) non sembra potersi
giungere ad una simile conclusione.
Nell’indagare

le

concrete

applicazioni

che

il

modello

decisionale fondato sulla democrazia partecipativa ha ricevuto nel
contesto dei mercati finanziari, la dottrina enfatizza soprattutto la
garanzia procedurale rappresentata dal coinvolgimento dei destinatari
della decisione, sottolineando la necessità che si proceda ad una
consultazione “aperta”, cioè non riservata ad alcune categorie di
destinatari124, così da consentire l’intervento del maggior numero
possibile di soggetti interessati, ed “effettiva”, cioè garantita sia sotto
il profilo delle tempistiche, che devono essere calibrate in modo tale
da permettere ai destinatari di formulare le loro osservazioni, sia sotto
il profilo della presa in considerazione delle indicazioni provenienti
dai soggetti consultati, sulle quali l’organo decidente deve
motivatamente pronunciarsi. Da più parti, anzi, si sottolinea che
124

Come precisa M. GIACHETTI FANTINI, La consultazione nel processo di
«rule making» delle autorità di regolazione del settore, cit., p. 224, nella generica
nozione di destinatari devono essere ricompresi “sia i destinatari in senso stretto
delle regolazione, cioè i soggetti per i quali la regolazione crea doveri, sia i
beneficiari della regolazione, cioè i soggetti per i quali la regolazione protegge
interessi”. In argomento v. anche A. CELOTTO, La consultazione dei destinatari
delle norme, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 145-146, 2004,
pp. 55 ss.
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l’apertura dei processi decisionali in questione, non solo ne garantisce
la democraticità, sopperendo all’assenza di investitura popolare delle
Authorities, ma contribuisce altresì a migliorare la qualità della
regolamentazione grazie all’apporto valutativo e conoscitivo fornito
dai soggetti consultati125.
Quest’ultima notazione conduce al cuore del problema, poiché
se è vero che, in astratto, il coinvolgimento dei privati interessati
potrebbe effettivamente contribuire a migliorare la normativa di
settore, agevolando la comprensione del fenomeno da regolare, è
altrettanto vero che, nella realtà dei fatti, tale costruzione teorica (e
teoricamente valida) non trova un riscontro concreto. In effetti, se si
dovesse valutare oggi la legittimazione delle autorità di vigilanza in
base al criterio della c.d. accountability by results, cioè sulla scorta dei
risultati oggettivamente conseguiti126, non pare dubbio che il giudizio
sul loro operato debba essere di segno negativo. Non solo esse non
sono riuscite ad intravedere ed affrontare per tempo il rischio
125

Cfr. M. GIACHETTI FANTINI, La consultazione nel processo di «rule
making» delle autorità di regolazione del settore, cit., pp. 308 ss., la quale
evidenzia anche le potenzialità della consultazione in termini di accettazione delle
novità legislative e di depotenziamento del conflitto sociale, in quanto “la
legittimità dell’atto normativo è il prodotto non solo dell’esercizio del potere da
parte del regolatore, ma anche dell’intervento dei regolati nella formazione del
consenso”. In argomento v. anche A. ESPOSITO, Il modello decisionale europeo
nel settore dei servizi finanziari, cit., pp. 182 ss.; F. BASSANINI - S. PAPARO G. TIBERI, Qualità della regolazione. Una risorsa per competere, in Astrid
Rassegna, n. 11/2005; D. CHIRICO, Premesse ad uno studio sui rapporti tra
poteri autoritativi e atti consensuali nella regolazione dell’azione amministrativa,
in Politica del diritto, n. 3/2004, pp. 467 ss.; F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino.
Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994.
126
Cfr. G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non maggioritarie ed il
paradosso dell’integrazione europea, cit., p. 19.
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sistemico collegato alla circolazione e alla diffusione tra il pubblico
degli strumenti finanziari derivati dalla cartolarizzazione dei mutui
subprime, ma neppure dopo lo scoppio della crisi, che ha coinvolto
così tanti operatori ed investitori, le Authorities sembrano in grado di
arginare le operazioni speculative di finanza creativa ed il diffondersi
di titoli “tossici” sul mercato127.
Ora, volendo spiegare una simile incapacità dei regolatori a
conseguire i fini di tutela cui rispondono i loro poteri normativi ed
ispettivi di vigilanza, gli elementi di criticità del processo decisionale
non sembrano rinvenibili sotto il profilo della consultazione. Come si
è visto, le decisioni adottate in questo settore dalle istituzioni non
maggioritarie operanti a livello europeo sono precedute da
consultazioni trasparenti, aperte ed effettive, informate a best pratices
seguite anche da organismi internazionali, come il Comitato di
Basilea, e simili a quelle da tempo consolidate in Paesi, quali gli Stati
Uniti, che hanno da sempre costruito il rapporto tra cittadini e
pubblica

amministrazione

seguendo

un’impostazione

culturale

differente da quella di matrice continentale128. Di conseguenza,
127

V. supra Cap. 2, § 1, nt. 5.
La tradizione del diritto amministrativo statunitense, a differenza di quella
europea, vuole che si riconosca al cittadino amministrato il diritto di essere sentito
non solo nei procedimenti che conducono all’adozione di atti amministrativi
particolari a lui destinati (orders), ma anche in quelli finalizzati all’adozione di
regolamenti o provvedimenti amministrativi generali (rules). Ispirandosi a tale
tradizione, la prassi di consultazione degli organi di vigilanza risulta essere negli
USA particolarmente sviluppata e garantista. In argomento v. G. BRUZZONE, La
consultazione nell’adozione degli atti di regolazione: esperienze delle autorità
indipendenti e modelli di riferimento, in AA.VV., L’innovazione di frontiera, cit.,
pp. 197 ss.; M. GIACHETTI FANTINI, La consultazione nel processo di «rule
making» delle autorità di regolazione del settore, cit., pp. 223-312.
128
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l’ampio coinvolgimento dei soggetti interessati- unitamente alla
trasparenza della procedura, all’adeguatezza dell’arco temporale di
svolgimento delle consultazioni, all’obbligo di presa in considerazione
degli apporti forniti dai soggetti consultati e, più in generale,
all’obbligo di motivazione della decisione- dovrebbe garantire la
qualità della normativa di settore e la sua capacità di conseguire i fini
di vigilanza che ispirano l’azione delle Authorities.
Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo, perché il requisito
procedurale della consultazione è condizione necessaria, ma non
sufficiente, affinché possa dirsi realizzato un modello di democrazia
partecipativa. A tal fine, occorre che all’apertura del processo
decisionale all’apporto conoscitivo e valutativo dei privati corrisponda
l’equidistanza

dell’organo

decidente

nella

considerazione

dei

contrapposti interessi che, per tal via, trovano ingresso nell’iter
formativo della decisione. La consultazione dei destinatari delle
norme serve infatti ad avere una più corretta comprensione del
fenomeno da regolare e non a soddisfare le richieste dei soggetti
consultati, essendo gli obiettivi di vigilanza già prestabiliti e prevalenti
rispetto alle esigenze dei singoli.
L’imparzialità dell’agere amministrativo, proprio perché non si
tratta di soddisfare i diversi interessi emergenti dalla collettività
secondo il criterio della maggioranza (nel rispetto dei diritti della
minoranza), bensì di perseguire un fine istituzionale a tutela di valori
democratici non negoziabili, si ricollega pertanto all’indipendenza dei
regolatori, che deve essere tale non solo rispetto agli organi del potere
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politico rappresentativo, ma anche rispetto ai soggetti economici
regolati, poiché sia gli uni che gli altri “possono essere portatori di
interessi

parziali

rispetto

all’oggetto

dell’attività

di

regolamentazione”129. In tale contesto, cioè, l’indipendenza dei
regolatori “si pone, anche a livello organizzativo, quale garanzia
dell’attuazione costituzionale della tutela del risparmio […] mediante
il perseguimento degli obiettivi fissati dal legislatore nel prisma di
un’assoluta imparzialità rispetto agli interessi in gioco”130.
129

In tal senso R. COSTI - M. MESSORI, Per lo sviluppo. Un capitalismo senza
rendite e con capitale, cit., p. 137.
130
Così D. SICLARI, Profili costituzionali del controllo pubblico della finanza
innovativa, in C. ROSSANO - D. SICLARI (a cura di), Interesse pubblico e
controllo della finanza innovativa, cit., p. 78. A tal proposito, continua a formare
oggetto di discussione l’inattuazione del riassetto proprietario della Banca d’Italia,
cui l’art. 19, comma 10, della l. n. 262/2005 aveva disposto si procedesse “entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” mediante l’adozione
di un regolamento governativo volto a disciplinare “le modalità di trasferimento,
delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia in possesso di
soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici”. Tale previsione è rimasta, ad
oggi, lettera morta. Il regolamento attuativo, infatti, non è mai stato adottato (né
pare comparire nelle agende politiche dei partiti), con la conseguenza che i
principali azionisti della Banca d’Italia- lo stesso vale, del resto, per la Federal
Reserve americana- continuano ad essere, come in passato, i maggiori gruppi
bancari ed assicurativi del Paese; in altri termini, i soggetti privati vigilati
detengono il capitale del soggetto pubblico vigilante. Secondo L. GALLINO,
Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, Torino,
2009, p. 88, anche se il capitale sottoscritto “è poco più che simbolico (300.000
azioni da 1000 lire d’un tempo, ora convertite in 0,52 euro), […] è lecito supporre
che, come in Usa, i voti e l’influenza dei partecipanti siano reali”. Di contrario
avviso F. CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, cit., pp.
169-170 e 227-228, il quale definisce quest’ultima una “tesi priva di riscontro con
riguardo alla connotazione strutturale e funzionale della Banca d’Italia, che non è
assimilabile a quella di un’ordinaria società di capitali e che si qualifica per il fatto
che la governance dell’ente è da considerare nettamente distinta dall’esercizio
delle sue funzioni istituzionali di governo della moneta e del credito”. Anche R.
COSTI - M. MESSORI, Per lo sviluppo. Un capitalismo senza rendite e con
capitale, cit., p. 138, pur osservando che “l’attribuzione ai controllati di
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Il vero deficit democratico dei processi decisionali concernenti i
mercati finanziari, ad avviso di chi scrive, deve essere riguardato in
questa prospettiva.
I poteri normativi in materia sono attribuiti ad organismi
(internazionali, europei e nazionali) formalmente indipendenti dal
potere politico, anche se la separazione va intesa in senso relativo131, e
significative quote proprietarie del controllore porta ad un assetto teoricamente
inefficiente, vulnerabile ai conflitti di interesse e poco presentabile sotto il profilo
estetico”, non ritengono “che, nei fatti, questi rischi siano concreti”.
131
Occorre precisare che l’indipendenza delle Authorities e delle istituzioni non
maggioritarie in genere, se implica l’insussistenza di un rapporto di direzione
politica con gli organi rappresentativi, non le sottrae a “pressioni” o rivendicazioni
provenienti dal mondo politico, sicché viene piuttosto ad instaurarsi tra i due
centri decisionali un rapporto di influenza reciproca. A tal proposito, non sarà
fuori luogo ricordare le riflessioni di G. AMATO, Autorità semi-indipendenti ed
autorità di garanzia, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1997, pp. 645 ss., il quale rileva la
variabilità nel tempo del rapporto intrattenuto dalle autorità in parola con gli
organi politici e la persistente validità dell’interrogativo riguardante l’effettività
del ritiro della politica dal quadro ordinatore di importanti settori della finanza e
dei mercati. Nel contesto italiano, in effetti, i rapporti tra politica e Authorities (in
tutti i settori) continuano ad essere particolarmente stretti e non di rado informati
ad uno spirito di “casta”: assai istruttiva al riguardo è un recentissima indagine di
B. IOVENE, Il debole delle Autorità, mandata in onda dalla trasmissione Report
nella puntata del 14 novembre 2011 (che si può visionare online all’indirizzo
http://www.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-a1a8150e-e22d-4d5d-8459871a1
1376a7d.html?refresh_ce). D’altra parte, anche nel contesto dell’Unione Europea,
è necessario prendere atto- come precisa G. MAJONE, Deficit democratico,
istituzioni non maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione europea, cit., p.
27- che l’assenza di responsabilità politica in capo alla Commissione non significa
che quest’ultima non operi secondo logiche politiche, perché in realtà “la
Commissione è politicizzata a tutti i livelli, anche se non in senso maggioritario.
La sua composizione politica non riflette tanto la maggioranza espressa dalle
elezioni europee, quanto le preferenze dei governi, com’è naturale dato il loro
ruolo preponderante nella nomina del presidente e dei commissari. I maggiori
poteri conferiti in questo campo al Parlamento dai Trattati di Maastricht e di
Amsterdam non hanno sostanzialmente mutato la situazione”. Né a diversa
conclusione può giungersi oggi in base all’art. 17, par. 7, TUE, che attribuisce al
Parlamento europeo il potere di elezione del Presidente della Commissione e un
potere di approvazione degli altri commissari, ma sulla scorta, rispettivamente, di

223

vengono esercitati sulla scorta di consultazioni aperte, trasparenti ed
effettive dei loro destinatari. Nella predisposizione della normativa di
settore i regolatori ascoltano, si potrebbe dire, l’intera società: le
istituzioni finanziarie, i loro dipendenti, gli operatori dell’economia
reale, gli investitori, i consumatori e persino accademici indipendenti
esperti della materia.
Il principio della sovranità popolare, nelle forme della
democrazia

partecipativa,

è

dunque

formalmente

rispettato.

Sennonché, si assiste poi ad una sua sostanziale elusione, perché le
normative in concreto adottate sembrano conformarsi alle indicazioni
provenienti da una sola categoria di soggetti consultati: le istituzioni
finanziarie. In buona sostanza, i procacciatori di rendite finanziarie, o
capitalisti per procura che dir si voglia, si dimostrano in grado di
orientare l’azione dei regolatori e di distoglierla dagli obiettivi di
vigilanza cui è preordinata.
Il problema, a dir la verità, non è limitato alla c.d. “cattura del
regolatore”132, ma interessa anche le scelte politiche sottese alla
disciplina dei mercati finanziari. Gli operatori del settore, infatti,
sembrano avere qualche arma in più rispetto al voto dei semplici
una proposta del Consiglio Europeo (adottata a maggioranza qualificata, tenuto
conto delle elezioni del Parlamento europeo) e di una lista di nomi adottata dal
Consiglio a maggioranza qualificata in base a proposte degli Stati membri. Ancora
oggi, dunque, la nomina dei componenti della Commissione UE resta affidata in
prima battuta alle scelte degli esecutivi nazionali.
132
Cfr. M. GIACHETTI FANTINI, La consultazione nel processo di «rule
making» delle autorità di regolazione del settore, cit., pp. 306-307, che così
definisce il pericolo “che, a seguito delle pressioni dei regolati e dei gruppi dei
soggetti coinvolti, il regolatore perda la propria imparzialità, con la conseguenza
di realizzare un’anomala «convergenza di interessi»”.
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elettori per convincere gli organi rappresentativi a tutelare i loro
interessi. Per rendersene conto, è sufficiente riportare la cronaca delle
vicende che hanno preceduto le recenti riforme in campo finanziario,
il cui sostanziale fallimento è già stato sottolineato in apertura del
precedente capitolo.

§ 6 - Il ruolo dei procacciatori di rendite finanziarie nei processi
decisionali democratici e dimensione del loro impero: la
sovrapposizione del potere economico/finanziario ai pubblici
poteri quale vero vulnus al principio di sovranità popolare.
È noto che il sistema finanziario statunitense è stato quello che
ha innescato la crisi globale e che ne è stato più duramente colpito.
Nella primavera del 2009 il Presidente Obama- dopo aver spiegato a
milioni di cittadini e contribuenti americani che i salvataggi dei
colossi finanziari in difficoltà si erano resi necessari, perché maggiori
sarebbero stati i costi per la collettività derivanti da un loro fallimentosi era rivolto ai capi di Wall Street ed aveva lasciato intendere che una
simile situazione non avrebbe più dovuto verificarsi: “ricordatevi”disse loro in quell’occasione- “che io sono l’ultimo baluardo tra voi e
le forche popolari”133.
La “minaccia” del Presidente trova significativi riscontri nel
disegno di legge per la riforma della finanza privata americana che,
all’inizio dell’anno successivo, viene sottoposto all’approvazione del
133

Lo riporta F. GUERRERA, Banche-regole, il paradosso di Wall Street, in
www.lastampa.it, 19 giugno 2011.
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Congresso. Oltre ad una “tassa di responsabilità per la crisi
finanziaria”, da imporre una tantum alle istituzioni beneficiarie di aiuti
pubblici, il testo licenziato dal governo con la consulenza
dell’ottantaquattrenne Paul Volcker, ex governatore della FED,
prevede che si proceda ad una sostanziale revisione del modello di
banca c.d. universale o full service134: da un lato, attraverso il
ripristino della separazione “operativa” tra banche d’affari e banche
commerciali (c.d. Volcker rule); dall’altro, attraverso l’introduzione di
forti limitazioni al c.d. trading proprietario degli operatori finanziari,
specie con riferimento alle loro attività di negoziazione quotidiana più
rischiose e redditizie, quali la compravendita di prodotti finanziari
derivati e l’acquisto di partecipazioni in fondi di investimento
speculativi (hedge funds) o di private equity135.
I procacciatori di rendite finanziarie, di fronte alla paventata
introduzione di misure così restrittive, non sono rimasti a guardare e
hanno ritenuto doveroso intervenire a difesa del “mercato”. Secondo
quanto riporta un editorialista del New York Times, gli operatori di
Wall Street hanno speso ben 600 milioni di dollari in attività di
lobbying per influenzare i lavori parlamentari e far valere i propri

134

V. supra Cap. 1, § 2, nt. 31.
In estrema sintesi, i fondi private equity si propongono di acquistare imprese
private non quotate, di ristrutturarle e, infine, di rivenderle procedendo alla loro
quotazione in borsa. Lo scopo dell’investitore è quello di disinvestire nel mediolungo temine realizzando una plusvalenza dalla vendita delle azioni della società.
Trattandosi di operazioni dall’esito niente affatto scontato, che richiedono un
notevole investimento iniziale, il rendimento atteso è elevato, ma lo è altrettanto il
rischio di subire perdite.
135
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interessi contrari alla riforma, conseguendo (dal loro punto di vista)
ottimi risultati136.
In effetti, il Dodd-Frank Act- la legge approvata dal Congresso
statunitense nel luglio del 2010- non introduce alcuna tassa di
responsabilità per la crisi finanziaria (ipotesi abbandonata all’ultimo
minuto grazie all’approvazione di un emendamento proposto dal
senatore repubblicano Scott Brown) e limita di molto le innovazioni al
quadro regolamentare concernente i mercati finanziari. I cambiamenti
radicali della previgente normativa, inizialmente inseriti nel disegno di
legge presentato dal governo, sono infatti scomparsi (è il caso della
Volcker rule) oppure risultano assai meno incisivi e sostanzialmente
svuotati di contenuto (come nel caso dei limiti al trading
proprietario)137.
Anche i nuovi requisiti patrimoniali stabiliti per le banche
dall’Accordo di Basilea 3, che oltretutto troveranno applicazione solo
gradualmente nel corso di un lungo periodo di transizione (2013136

Cfr. NEW YORK TIMES, Congress Passes Financial Reform, New York
edition, 16 luglio 2010, p. A26.
137
Su questa “vittoria” ottenuta dalle istituzioni finanziarie attraverso il sostanziale
mantenimento dello status quo concordano pressoché tutti i commentatori:
l’Economist (www.economist.com/blogs/newsbook/2010/06/americas_financial_r
eforms_agreed?source=features_box_main) rileva, ad esempio, che nel DoddFrank Act “questioni molto importanti sono state rinviate a data da destinarsi”,
mentre V. CARLINI, Via libera alla riforma di Wall Street. Spunta tassa da 19
miliardi, ma sugli hedge pochi vincoli alle banche, in IlSole24Ore, 25 giugno
2010, definisce la riforma americana una “normativa all’acqua di rose”. A ciò si
aggiunga che le lobbies finanziarie stanno esercitando forti pressioni sugli organi
chiamati ad adottare i regolamenti attuativi del Dodd-Frank Act affinché non
vengano stanziati i fondi necessari all’implementazione della riforma: cfr., sul
punto, C.G., Le lobby fermano l’avvio delle riforme, in IlSole24Ore, 26 aprile
2011, p. 3.
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2019), non sembrano in grado di circoscrivere gli eccessi di finanza
creativa che hanno innescato la recente crisi138, a maggior ragione ove
si consideri che gli operatori del settore- dopo essersi pubblicamente
scagliati contro tale “riforma” utilizzando come argomento/minaccia il
pericolo che essa li costringa a vigorose strette nella concessioni del
credito- stanno facendo pressioni sui pubblici poteri o hanno già
ottenuto significativi “sconti” nel recepimento dell’accordo all’interno
dei vari ordinamenti139.
Per quel che concerne il contesto europeo, sarà sufficiente
rilevare come il quadro regolamentare sia rimasto pressoché inalterato
dal 2008. Benché siano trascorsi più di tre anni dallo scoppio di una
crisi comparabile a quella del 1929140, le istituzioni finanziarie
europee possono fare oggi quello che potevano fare ieri ed è facile
immaginare quanto esse apprezzino il ritardo con cui l’Unione

138

Giudizi molto critici sono stati espressi da D. MASCIANDARO, Basilea 3: il
cammino del granchio, in Economia&Management, n. 1/2011, p. 69, secondo cui
“il cammino del granchio- che procede lateralmente evitando gli ostacoli invece di
rimuoverli- è una buona metafora per descrivere quello che sta avvenendo alle
regole mondiali sulle banche”. In argomento v. anche M. WOLF, Il topolino di
Basilea e il ruggito della crisi, in IlSole24Ore, 15 settembre 2010, p. 1; M.
LONGO, Basilea 3 e l’ostacolo (aggirato) della leva, ibidem, p. 5; M.
MUCCHETTI, Banche. Il delitto perfetto di Basilea 3, in Corriere Economia, 20
settembre 2010, p. 4.
139
Cfr. A. MERLI, Istituti in pressing contro Basilea 3, in IlSole24Ore, 19
settembre 2011, p. 3; M. SID, Rivolta delle banche Usa: no a Basilea 3, in
Corriere della Sera, 13 settembre 2011, p. 9; A. POLLIO SALIMBENI, La Ue
alleggerisce Basilea 3, in IlSole24Ore, 21 luglio 2011, p. 8.
140
In argomento v. F. CAPRIGLIONE, Crisi a confronto (1929 e 2009). Il caso
italiano, Padova, 2009; P. CIOCCA, 1929 e 2009: due crisi commensurabili?, in
www.apertacontrada.it, 6 febbraio 2009.
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Europea sta provvedendo alla riscrittura delle normativa concernente i
mercati finanziari141.
Gli esempi potrebbero continuare ed investire i “privilegi”, più
o meno recenti, di cui le istituzioni finanziarie hanno goduto o godono
all’interno dei singoli ordinamenti, Italia compresa142, nella misura in
141

In effetti, mentre è stata ridisegnata l’architettura del sistema europeo di
vigilanza e di supervisione sui mercati finanziari (v. supra § 2, nt. 44), i propositi
di riforma regolamentare in ambito UE sono timidi e rinviati nel tempo. Il
recepimento dell’accordo c.d. Basilea 3, che oltretutto- come detto- entrerà in
vigore solo gradualmente a partire dal 2013, rappresenta infatti il primo tassello di
un mosaico regolamentare che si completerà soltanto nei prossimi anni con altri
tre passaggi: una regolamentazione europea dei derivati, credit default swaps e
vendite allo scoperto (prevista per il 2012); una normativa specifica per gli
operatori di importanza sistemica (c.d. to big to fail, per i quali il Comitato di
Basilea ha già provveduto a stabilire alcuni requisiti patrimoniali aggiuntivi);
infine, una disciplina europea del sistema bancario c.d. ombra (prevista per il
2013 o 2014).
142
Basti pensare al potere di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti
bancari, solo di recente mitigato dalla facoltà di recesso senza spese riconosciuta
al risparmiatore. Oppure all’annosa questione dell’anatocismo bancario- sulla
quale v. amplius F. CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento finanziario
italiano, cit., pp. 771-774- avendo la giurisprudenza di merito avallato sino a poco
tempo addietro l’uso “normativo” delle banche di operare la capitalizzazione
annuale degli interessi a credito della clientela e quella trimestrale degli interessi a
debito. Né si può dimenticare l’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare
delle “rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei
confronti della banca” [art. 67, comma 3, lett. b), l. fall.]. Sempre in materia
fallimentare, altre norme di favore sono state recentemente introdotte dal d.l. n.
78/2010, il quale ha previsto, sotto il profilo civilistico, l’introduzione di un
privilegio legale ad hoc consistente nella prededucibilità dei “crediti derivanti da
finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, da banche ed intermediari finanziari
[…] in esecuzione di un concordato preventivo […] ovvero di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato” (art. 182, quater, l. fall.) e, sotto il profilo
penalistico, l’esenzione dai reati di bancarotta semplice e di bancarotta
fraudolenta preferenziale che non si applicano “ai pagamenti e alle operazioni
compiuti in esecuzione di un concordato preventivo […] o di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ovvero” asseverato da un professionista (art.
217 bis, l. fall.). A quest’ultimo proposito v. F. MASSARO, Banche e banchieri
immuni dai crack, in Milano Finanza, 28 maggio 2010, p. 1.
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cui la normativa di settore sia rimessa alle scelte degli organi politici
(o delle Authorities) nazionali. Quanto detto pare, tuttavia, sufficiente
per comprendere che il cuore del problema “democratico”- con
riferimento ai processi decisionali che conducono (a livello nazionale,
europeo ed internazionale) all’approvazione di normative in campo
finanziario- è rappresentato da un’elusione sostanziale, più che
formale, del principio di sovranità popolare, che trova la propria causa
nella sovrapposizione del potere economico/finanziario al potere
politico/normativo.
Le regole, infatti, sono adottate da organi rappresentativi oppure
da autorità pubbliche, formalmente indipendenti dal potere politico,
che informano il loro processo decisionale agli schemi della
democrazia partecipativa. Sia gli uni che le altre, tuttavia, sembrano
limitarsi a ratificare le istruzioni provenienti da quell’esigua
minoranza di soggetti che all’inizio di questo lavoro abbiamo
provocatoriamente definito “procacciatori di rendite finanziarie”143. A
modesto avviso di chi scrive, il vero deficit democratico-decisionale
nel settore dei mercati finanziari consiste dunque in ciò: che gli autori
materiali della disciplina di settore non sono le istituzioni pubbliche,
titolari del potere normativo, bensì i destinatari di quelle regole, cioè
le istituzioni finanziarie.
Per cercare di comprendere come esse riescano ad influenzare le
decisioni dei pubblici poteri è necessario capire meglio chi siano i veri

143

V. supra Cap. 1, § 2, nt. 29.
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titolari del potere economico/finanziario e quale sia la dimensione di
questo loro potere.
Con l’espressione “procacciatori di rendite finanziarie” si vuole
fare qui sintetico riferimento a tutti quei i soggetti che compiono
concrete scelte di investimento sui mercati finanziari utilizzando
capitali conferiti da altri.
In gergo tecnico, si parla in genere in tal senso di “investitori
istituzionali” e si riserva la qualifica agli intermediari finanziari che
gestiscono il risparmio in forma collettiva, cioè alle società che
gestiscono fondi pensione e fondi comuni d’investimento mobiliare o
immobiliare (in Italia le SGR e le SGA, nonché le SICAV144). Si tratta
di operatori che investono sui mercati finanziari per conto di altri
investitori, i quali conferiscono il capitale all’uopo necessario; ragion
per cui, come si è visto, vi è chi preferisce definirli “capitalisti per
procura”145.
Per quanto non manchino voci discordanti, si fanno di solito
rientrare nella categoria anche le compagnie d’assicurazione e le
fondazioni bancarie146.
144

Seguendo tale impostazione, la categoria degli “investitori istituzionali”
sarebbe limitata a quelli che l’art. 1, comma 1, lett. m), T.U.F. definisce
“organismi di investimento collettivo del risparmio” (OICR).
145
Così L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro
l’economia, cit.
146
La nozione di investitori istituzionali, in effetti, non è pacifica in dottrina. In
questa sede la questione definitoria ha peraltro un’importanza marginale, nel
senso che non interessa tanto capire a chi spetti la denominazione di investitore
istituzionale. Interessa piuttosto individuare i soggetti operanti sui mercati
finanziari che- al di là della loro classificazione- sono in grado di influire (tra le
altre cose) sulle decisioni dei soggetti pubblici titolari del potere normativo in
virtù del potere economico/finanziario di cui dispongono. In questa prospettiva,
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Vengono invece usualmente escluse dal novero degli investitori
istituzionali le SIM- cioè le società di intermediazione mobiliare che
gestiscono il risparmio in forma individuale ovvero prestano gli altri
“servizi e attività di investimento” (art. 1, comma 5, T.U.F.)- così
come le imprese bancarie.
Soprattutto quest’ultima esclusione non appare tuttavia corretta,
quanto meno nella prospettiva che qui si assume, principalmente per
due ragioni. La prima è che molti fondi di investimento sono in realtà
costituiti da banche e sono da queste controllati, nel senso che la
società che li gestisce fa capo al medesimo gruppo bancario o al
medesimo conglomerato finanziario (se comprensivo di compagnie di
assicurazione) cui appartiene l’impresa bancaria fondatrice. La
seconda ragione è che ormai da qualche tempo è venuta a cadere la
distinzione tra banche commerciali o di deposito (deputate a svolgere
l’attività bancaria tipica della raccolta del risparmio e dell’esercizio
del credito) e banche d’affari o d’investimento (votate ad operare sui
mercati finanziari).
In altri termini, ancorché possano operarsi in proposito alcuni

non c’è dubbio che all’interno della categoria dei procacciatori di rendite
finanziarie rientrino a pieno titolo anche le grandi compagnie di assicurazione e le
fondazioni bancarie (la cui influenza è peraltro in genere limitata al potere politico
locale). Ad ogni modo, per chi volesse approfondire l’argomento relativo
all’esatta individuazione della nozione di investitori istituzionali si rimanda a M.
PELLEGRINI, Le imprese di investimento in generale, in F. CAPRIGLIONE (a
cura di), L’ordinamento finanziario italiano, cit., pp. 623-637; R. COSTI - M.
MESSORI, Per lo sviluppo. Un capitalismo senza rendite e con capitale, cit., pp.
64-83; P. VALENTINO, Commento all’art. 1 T.u.f., in G. ALPA - P. ZATTI (a
cura di), Commentario breve al codice civile. Leggi complementari, Padova,
2000, pp. 837 ss.
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distinguo147, tutte le banche- comprese quelle che esercitano attività
bancaria tipica- prestano oggi ai propri clienti anche servizi di
intermediazione finanziaria e sono attivamente impegnate in attività di
negoziazione per conto proprio sui mercati finanziari (c.d. trading
proprietario). In entrambi i casi, esse operano concrete scelte di
investimento sui mercati finanziari utilizzando il denaro conferito da
altri soggetti (dal risparmiatore/investitore nel primo caso, dai
risparmiatori/depositanti nel secondo) e rientrano quindi, a pieno
titolo, nella categoria (se non tecnicamente degli investitori
istituzionali, quanto meno) dei procacciatori di rendite finanziarie: per
conto altrui nel primo caso, per conto proprio nel secondo.
Ora,

per

farsi

un’idea

di

quale

sia

il

potere

economico/finanziario facente capo alle varie tipologie di operatori
che si sono menzionate, sarebbe forse sufficiente osservare che il
totale aritmetico dei capitali altrui gestiti da questi enti “sfiorava […],
a fine 2007, i 53 trilioni di dollari, da paragonare a un Pil del mondo
di 54 trilioni”148. In realtà, questo dato non consente ancora di
comprendere appieno da chi sia composta quell’esigua minoranza di
procacciatori di rendite finanziarie capace di “imporre” la propria
147

È notorio, ad esempio, che gli istituti di credito italiani hanno ancora oggi una
vocazione prevalentemente commerciale. Ciò non toglie che anch’essi si
inseriscano a pieno titolo nella categoria delle banche cc.dd. universali o full
service e si è anzi già osservato (v. supra Cap. 2, § 1, nt. 5) che anche le banche
italiane stanno pericolosamente aumentando la loro propensione verso le attività
ed i servizi di investimento sui mercati finanziari.
148
Lo riporta L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura
contro l’economia, cit., p. 34. Da quest’opera, e principalmente dai capitoli 1 (pp.
27-47) e 5 (pp. 123-140), sono i tratti tutti i dati riportati di seguito nel testo e
nelle note successive, ove non diversamente specificato.
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volontà ai pubblici poteri. A tal fine, occorre altresì considerare la
concentrazione del potere economico/finanziario, che è assai elevata
sia dal punto di vista geografico149, sia soprattutto dal punto di vista
proprietario, in quanto oltre la metà dei capitali complessivamente
affidati nel mondo ad investitori istituzionali, inteso il termine nel
senso ampio già precisato, è gestita da un ristretto numero di colossi
finanziari, banche comprese, che sono in tutto solo poche centinaia150.
Se poi dalle società si passa alle persone, cioè ai dirigenti e ai manager
di quei colossi, si può stimare in una cifra compresa tra le 60.000 e le
120.000 unità il numero degli individui che “controlla” capitali pari
alla metà del Pil mondiale e li sposta quotidianamente sui mercati
finanziari da una parte all’altra del pianeta. Ed è proprio l’entità dei
149

Nel 2007 più della metà dei fondi comuni di investimento (33.600 su 66.350)
aveva sede legale in quattro Paesi: Lussemburgo, Stati Uniti, Francia e Corea del
Sud. Analogamente, le società di gestione di fondi pensione risultavano
concentrate negli Stati Uniti (61%), Regno Unito (11%), Canada (5%), Giappone,
Olanda, Germania e Australia (percentuali comprese tra il 2% ed il 4%).
150
Ad esempio, i capitali gestiti dagli oltre 66.000 fondi comuni d’investimento
esistenti nel 2007 ammontavano nel complesso a 26 trilioni di dollari, ma la metà
di questa cifra era detenuta in portafoglio da fondi controllati dai soli primi dieci
enti finanziari del mondo. Se si considerano, in particolare, i fondi speculativi
(hedge funds)-concentrati soprattutto negli Stati Uniti (9.000 su 12.000)- i primi
100 di essi controllavano il 60% dei 3,5 trilioni di dollari complessivamente
gestiti dalla categoria. A loro volta, gli oltre 30.000 fondi pensione gestivano nel
loro insieme 17,5 trilioni di dollari, ma il 60% di quei capitali (12 trilioni di
dollari) era detenuta in portafoglio dai primi 300 di essi, l’1% del totale.
Conferme in tal senso arrivano anche da un recente studio pubblicato per conto
dell’Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo (ETH Zurich) a firma di S.
VITALI - J.B. GLATTFELDER - S. BATTISTON, The network of global
corporate control, in http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf,
19 settembre 2011, dal quale si evince che sono all’incirca 43.000 le
multinazionali che controllano la ricchezza globale, ma in realtà solo 1.318 ne
detengono circa l’80% ed appena 147 sono i colossi (banche, società finanziarie,
compagnie assicurative) che ne controllano il 40%.
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capitali gestiti ad attribuire a questi soggetti, per il tramite delle
istituzioni finanziarie che dirigono e amministrano, un potere
decisionale enorme, che essi esercitano non solo sul mercato, cioè in
ambito “privatistico”151, ma anche nella sfera pubblica, cioè nei
confronti dei detentori del potere normativo.
Sotto il primo profilo, il più evidente potere decisionale di cui
dispongono i procacciatori di rendite finanziarie consiste nella
capacità di influenzare l’andamento dei mercati sui quali negoziano:
infatti, in virtù dell’ammontare dei capitali gestiti, ad essi è
addebitabile circa l’80% degli scambi quotidianamente effettuati nelle
borse; il che significa, in buona sostanza, che da essi dipende il punto
di incontro tra domanda ed offerta che ogni giorno determina il prezzo
e la remunerazione dei titoli circolanti sul mercato. Si tratta di un
fattore che incide negativamente sull’efficienza del mercato teorizzata,
151

Si parla di ambito privatistico, giacché il mercato è il luogo per eccellenza
dell’iniziativa economica privata. Ciò non significa, e lo si vedrà subito oltre nel
testo, che il potere decisionale esercitato sul mercato dai procacciatori di rendite
finanziarie non abbia riflessi sulla collettività. In questo contesto (e forse non
solo) la distinzione pubblico/privato rischia del resto di rivelarsi obsoleta, non da
ultimo in virtù della circostanza che anche gli Stati (e gli enti pubblici in genere)
si rivolgono ai mercati finanziari soggiacendo, sia nella veste di investitori che in
quella di emittenti, alla disciplina privatistica di quest’ultimo. Se hanno investito
denari dei loro cittadini (v. supra Cap. 1, § 3, nt. 35), possono pertanto perderli,
come fossero privati investitori. E, se le loro finanze sono disastrate, possono
fallire al pari di qualsiasi operatore privato (ad eccezione, s’intende, dei colossi
finanziari che fanno “girare” l’economia, essendo essi to big to fail). Ciò
nonostante- e con le suddette precisazioni- pare conveniente conservare la
distinzione a fini classificatori, dovendosi intendere per potere decisionale
privatistico quello esercitato dai procacciatori di rendite finanziarie nello
svolgimento della propria attività di investitori istituzionali e per potere
decisionale pubblicistico quello ad essi derivante dalla capacità di sovrapporsi e
sostituirsi (di fatto o di diritto) ai pubblici poteri, cioè ad organi pubblici o a
pubbliche autorità titolari di poteri normativi.
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nel presupposto di un suo funzionamento concorrenziale, dai pensatori
neoliberisti fautori della deregulation. La capacità di influenzare la
domanda e l’offerta di liquidità consente infatti ai procacciatori di
rendite finanziarie non solo di conoscere talvolta in anticipo l’esito
delle “scommesse” da essi effettuate152, ma anche e più in generale di
indirizzare gli investimenti verso le destinazioni per loro più
vantaggiose, cioè in grado di generare le rendite più cospicue per sé e
per i propri clienti, a prescindere dalle effettive esigenze
dell’economia reale e anche a costo di tradire la propensione al rischio
della maggior parte dei risparmiatori (investitori o depositanti), cui
appartengono, in definitiva, i capitali investiti.
In questa sede è sufficiente osservare che il potere privatistico
di “indirizzo” del mercato, concentrato nelle mani di poche istituzioni
finanziarie, è in grado di condizionare anche le scelte del potere
politico in presenza di determinate situazioni “patologiche”. Ad
esempio, quando può sfruttare (e amplificare con l’ausilio delle
agenzie di rating) le difficoltà di un Paese a sostenere il proprio debito

152

Questa capacità di “previsione” dell’andamento del mercato è, d’altra parte,
agevolata dal conflitto di interessi ineluttabilmente sotteso al modello di banca
universale o full service, cui si è già accennato in precedenza (v. supra Cap. 1, §
2, nt. 31). Ad esempio, Goldman Sachs- colosso finanziario accusato di frode ai
risparmiatori nella vendita di prodotti derivati collegati ai mutui subprime e che,
per tale motivo, ha patteggiato nel 2010 con la Sec (la Consob americana) una
multa da 550 milioni di dollari- è tornata di recente al centro dell’opinione
pubblica per aver consigliato ai suoi investitori di speculare nei confronti del
debito pubblico spagnolo e ciò nello stesso momento in cui svolge i suoi servizi di
consulenza finanziaria presso il governo di Madrid. Ne dà conto F. RAMPINI, Le
profezie che si auto-avverano: Goldman contro l’euro, in www.larepubblica.it, 6
settembre 2011.
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pubblico. Così, le riforme strutturali che sono state indicate dalla BCE
all’Italia nella lettera “riservata” di cui si è detto nel paragrafo
precedente e che “i mercati ci richiedono con forza”, per utilizzare
un’espressione particolarmente in voga di questi tempi tra i nostri
politici (di entrambi gli schieramenti), solo formalmente sono riforme
liberamente decise dal Parlamento secondo il mandato degli elettori.
Nei fatti, tuttavia, esse assomigliano molto ad una ratifica di decisioni
imposte (o, se si vuole, caldamente suggerite) dalle istituzioni
finanziarie che, controllando il mercato dei titoli di Stato e
minacciando fughe di capitali, garantiscono sostegno al Paese solo a
condizione che le politiche di risanamento delle finanze pubbliche
siano conformi ai loro desiderata di percettori e procacciatori di
rendite, finanziarie e non153. Analogamente, il fatto che si ipotizzi di
pianificare

la

ristrutturazione

del

153

debito

della

Grecia

col

Per limitarsi ad un esempio, tra le misure di contenimento del disavanzo
pubblico contenute nella manovra recentemente varata dal governo Monti nel
dicembre del 2011 (c.d decreto “salva-Italia”: v. supra Cap. 1, nt. 37) non rientra
alcuna tassazione sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin-tax), di cui pure si era
vociferato nel corso dei lavori preparatori. Col relativo gettito si sarebbe potuta
ottenere una redistribuzione del peso della riduzione del deficit maggiormente
conforme ai propositi di equità pubblicamente manifestati dall’esecutivo,
riducendo almeno in parte o dilazionando maggiormente nel tempo gli enormi
sacrifici imposti dal provvedimento alle fasce più povere della popolazione (basti
pensare alla riforma del sistema pensionistico o alla reintroduzione dell’imposta
sulla prima casa oppure, ancora, all’aumento delle accise sui carburanti e delle
imposte sui consumi, che ridurranno di molto il potere d’acquisto delle famiglie
italiane). Stando alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, la rinuncia ad
introdurre una forma di imposizione fiscale sulle transazioni finanziarie è stata
dettata dalla necessità di non disincentivare gli investimenti nel nostro Paese, ma
l’affermazione suona, di fatto, come una sorta di dichiarazione di impotenza a far
valere il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. nei confronti del mondo
della finanza, che ha costretto lo Stato ad operare il risanamento dei conti pubblici
senza interferire con gli interessi dei procacciatori di rendite.
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coinvolgimento “su base volontaria” dei privati (cioè delle banche,
principalmente tedesche, che detengono i relativi bond in portafoglio),
altro non significa che rimettere ai procacciatori di rendite finanziarie
le scelte politiche (in tema, ad esempio, di pensioni, di flessibilità del
lavoro, di privatizzazione delle imprese e del patrimonio pubblico) che
il governo greco dovrà attuare per ottenere, oltre ai prestiti
dell’Unione Europea e del FMI, la (parziale) rimessione dei debiti da
parte delle banche creditrici, che contribuiscono così a decidere il
destino del Paese per i prossimi anni154.
Il secondo immenso potere decisionale, di cui dispongono i
procacciatori di rendite finanziarie in ambito privatistico, è
rappresentato dal controllo di una buona fetta dell’economia reale. I
grandi colossi finanziari, infatti, detengono oltre la metà del capitale
azionario circolante sui mercati e ciò “fa degli investitori istituzionali i
veri padroni delle imprese quotate in quasi tutti i settori dell’economia
reale dei principali paesi sviluppati”155. A tale aspetto della questione
si è già accennato in chiusura del secondo capitolo, poiché il distacco
154

Si vedano sul punto le interessanti riflessioni di G. ROSSI, Stati e banche
«fratelli siamesi». Ma chi governa il nostro destino?, in IlSole24Ore, 19 giugno
2011, p. 1.
155
È il giudizio di L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura
contro l’economia, cit., p. 46, il quale osserva che nel 2006 i soli investitori
istituzionali detenevano oltre il 60% in valore di tutte le azioni emesse negli Stati
Uniti e in Francia, il 55% di quelle emesse nel Regno Unito, il 45% di quelle
emesse in Germania ed il 25-30% di quelle trattate sulla borsa italiana. Ad oggi la
situazione non è mutata. L’intreccio tra potere finanziario e potere economico si è
anzi reso ancora più fitto a seguito delle difficoltà incontrate, a seguito della crisi,
da molti operatori dell’economia reale quotati in borsa, spesso ricapitalizzati dalle
istituzioni finanziarie azioniste che hanno così accresciuto la quota di capitale
azionario detenuta. Per dati più recenti relativi al nostro Paese cfr. L. PIANA,
Banca padrona, in L’Espresso, 11 novembre 2010, pp. 140 ss.
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della finanza dall’economia reale determinato dalla finanziarizzazione
delle imprese trova una delle sue cause proprio nella capacità degli
investitori istituzionali di influenzare la governance degli operatori
economici da essi controllati, le cui risorse (non di rado capitali presi a
prestito dal mercato) vengono sempre più spesso utilizzate per porre in
essere operazioni finanziarie, anziché per intraprendere l’attività
economica costituente il loro oggetto sociale.
In questa sede preme piuttosto rilevare che non sarebbe corretto
ricostruire in termini conflittuali il rapporto tra potere economico e
potere finanziario, non foss’altro perché spesso agli imprenditori delle
società quotate interessa solamente accrescere i propri guadagni, poco
importa che si tratti di rendite o di profitti, e analogamente ragiona il
management dell’impresa, essendo il suo compenso in buona parte
legato ai risultati economici a breve termine della società. A ciò si
aggiunga che anche il potere economico, al pari di quello finanziario,
risulta concentrato nelle mani di pochi individui e che questi individui,
esponenti del c.d. capitalismo familiare, appartengono spesso ad
entrambi i mondi, così come, del resto, i dirigenti che amministrano le
loro imprese156, sicché pare più appropriato parlare, come si è fatto
156

Cfr. A. SPERELLI, C’è chi governa e chi ha il potere: quando i Cda contano
più del Parlamento. La rete delle famiglie che contano: in poche hanno in mano
imprese, stampa e banche, in Il Secolo d’Italia, 1 giugno 2011, p. 1, il quale
riporta che “su 71 grandi imprese quotate in Borsa, ben 68 hanno almeno un
amministratore in comune”. Fare un elenco rischia di essere ingeneroso nei
confronti degli esclusi, ma si può ricordare, ad esempio, il potere che si concentra
in capo alle famiglie Agnelli (automotoristica e altro), Berlusconi (media, società
di investimento), Benetton (abbigliamento, autostrade), Caltagirone (edilizia
immobiliare), Della Valle (calzature e media), De Benedetti (energia e media),
Ferrero (alimentazione), Pesenti (cemento), i cui membri hanno in media 12,5
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sinora, di un unico potere economico/finanziario, anziché di due
distinti poteri. In definitiva, ancorché non manchino sporadiche
occasioni di contrasto (si pensi, ad esempio, alle scalate tramite OPA
“ostili”), gli attori economici hanno in genere interessi comuni, o
comunque assai vicini, a quelli degli enti finanziari che li
“controllano”.
Stabilire se sia individuabile, in ragione di ciò, una “classe
capitalistica

transnazionale”157,

che

coscientemente

governa

mandati a testa, al netto, ovviamente, delle poltrone in società non quotate,
associazioni e fondazioni. Né il capitalismo familiare è radicato solamente in
Italia. Basti pensare, negli Stati Uniti, ai fratelli Walton (supermercati) o alla
famiglia Cargill (commercio granaglie) o anche ai singoli Bill Gates (informatica)
e Warren Buffet (servizi finanziari); in Germania ai fratelli Albrecht (discount) o
alla famiglie Porsche (automobili) ed Henkel (farmaceutica); in Francia alle
famiglie Bettencourt (cosmesi) o all’impero di Bernard Arnault (beni di lusso); in
Spagna ad Amancio Ortega (moda); in Svezia alla famiglia Kamprad (Ikea). Molti
di questi individui, è superfluo ricordarlo, compaiono nella lista dei cento uomini
più ricchi del mondo stilata ogni anno dalla rivista Forbes.
157
L’espressione è stata coniata da L. KLAIR, The Transantional Capitalist Class,
Oxford, 2001, per identificare un ristretto numero di individui che risulta in grado
di governare l’economia mondiale, operando come soggetto relativamente
unitario. La teoria del sociologo inglese viene ripresa da L. GALLINO, Con i
soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, cit., pp. 123-140, il
quale suddivide la classe capitalistica transnazionale in quattro categorie di
individui: gli esponenti del capitalismo familiare (circa 2,5 milioni di persone), i
presidenti, i dirigenti e gli amministratori delle corporation (3 milioni), i manager
degli investitori istituzionali (500.000-600.000) e altri individui “ad alto valore
netto” (gli NHWI di cui si è detto supra Cap. 1, § 3), quali campioni sportivi, star
del cinema, scrittori di successo, che dispongono di ingenti capitali e li investono
in operazioni altamente speculative. L’Autore- richiamandosi ad una distinzione
che risale a Marx- ritiene che l’insieme di tali individui “non sia soltanto una
classe in «sé», delimitata esteriormente da uno o più criteri di definizione, ma sia
altresì una classe «per sé»”. In altri termini, si sarebbe in presenza di una vera e
propria classe sociale, perché i componenti della classe capitalistica
transnazionale “sono coscienti di appartenervi; sentono di avere una solida base di
interessi comuni; si impegnano collettivamente per affermare questi in ogni
settore dell’organizzazione sociale. Senza che ciò escluda il periodico verificarsi
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l’economia mondiale, è questione che esula dal presente lavoro. Quel
che è certo, è che anche i grandi centri del potere economico
ottengono spesso i favori del potere politico e riescono, al pari dei
procacciatori di rendite finanziarie, ad influenzarne ed orientarne le
scelte158.

di conflitti interni e di lotte per l’egemonia e la distribuzione delle risorse tra le
diverse frazioni” (p. 136). In argomento v. anche D. ROTHKOPF, Superclass: la
nuova élite globale e il mondo che sta realizzando, Milano, 2008.
158
Basti pensare alle rendite di posizione (monopolistiche, quasi monopolistiche,
oligopolistiche: v. supra Cap. 1, § 1) che continuano a caratterizzare alcuni
importanti settori del sistema economico italiano (e non solo), a cominciare dal
mercato dei servizi a rete (cc.dd. public utilities: telecomunicazioni, elettricità,
gas, trasporti, servizi pubblici locali), per proseguire col mercato delle libere
professioni o della distribuzione commerciale. Si tratta di rendite di posizione che
hanno radici lontane nel tempo, poiché derivano dal monopolio pubblico che lo
Stato interventista, già in epoca fascista e poi anche nel dopoguerra, aveva
instaurato in questi settori dell’economia per garantire ai cittadini la prestazione
dei servizi pubblici essenziali. I processi di privatizzazione e liberalizzazione del
mercato, cui si è dato vita nel nostro Paese a partire soprattutto dalla metà degli
anni novanta del secolo scorso, sulla scorta di vincoli esterni derivanti dalla
costruzione dell’unione economica e monetaria europea, hanno sostanzialmente
fallito l’obiettivo, perché si è trattato di liberalizzazioni di facciata, comportanti
semplicemente il passaggio da un monopolio pubblico ad un monopolio o quasi
monopolio privato. Le ragioni di tale fallimento vanno individuate principalmente
nell’ottica di breve periodo che ha guidato tali processi di riforma: la necessità di
fare “cassa” per rientrare nei parametri fissati dall’UE per l’adozione dell’euro ha
infatti portato a privilegiare l’immediata percezione dei proventi derivanti dalla
cessione delle rendite monopolistiche, laddove bisognerebbe prima liberalizzare
un settore, in modo da aprirlo alla concorrenza, e poi privatizzare il mercato dei
soggetti che vi operano. I poteri forti dell’economia e della finanza hanno saputo
trarre enormi vantaggi da questa fretta ed è storia nota l’accordo preso al largo di
Civitavecchia il 2 giugno 1992 sul panfilo Britannia, onori di casa fatti dalla
Regina d’Inghilterra, tra Mario Draghi, allora direttore generale del Tesoro,
Azeglio Ciampi, all’epoca governatore della Banca d’Italia, e un centinaio di
rappresentanti della finanza anglosassone americana e degli ambienti industriali e
politici italiani Si è così instaurato un blocco di interessi e di potere (pubblico e
privato) decisamente avverso alla prospettiva di un’effettiva liberalizzazione di
quei mercati e attivamente impegnato nella difesa delle rendite acquisite. Ogni
ulteriore tentativo di riforma, infatti, ha sinora incontrato le resistenze opposte, da
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§ 7 - Segue: i canali di sovrapposizione. Conflitti di interessi,
lobbies e agenzie di rating.
Una volta chiarito in cosa consista l’immenso potere decisionale
che i procacciatori di rendite finanziarie esercitano- sia pur non senza
riflessi sulla collettività- in ambito privatistico, si tratta adesso di
comprendere in che modo essi riescano a sostituirsi, di fatto, alle
un lato, da amministratori pubblici, centrali e locali, che utilizzano a fini di
scambio politico i loro poteri di condizionamento dell’attività del monopolista o
quasi monopolista privato- dalle autorizzazioni ai finanziamenti (si pensi al ruolo
delle fondazioni bancarie e al loro intreccio col potere politico locale) alla nomina
dei dirigenti nelle aziende municipalizzate- e, dall’altro lato, dai gruppi economici
favoriti dalle rendite (oltre al monopolista o quasi monopolista privato, anche i
suoi fornitori e, più in generale, i lavoratori del settore, cui vengono trasferiti in
parte i vantaggi economici scaturenti dalle rendite di posizione) che godono di
rappresentanza politica e sociale (si pensi ai sindacati). L’argomento non può
essere affrontato in modo esteso in questa sede e per una sua esauriente trattazione
si rimanda a R. COSTI - M. MESSORI, Per lo sviluppo. Un capitalismo senza
rendite e con capitale, cit., passim, ma spec. pp. 9-23 e 145-268. Ci si limita a
ribadire unicamente che il problema non è solo italiano. In Francia, J. DEPLA - C.
WYPLOSZ, La fin des privilèges, Paris, 2007 (il primo è un membro della
commissione Attali, istituita dal Presidente Sarokzy per studiare i freni alla
crescita dell’economia francese) hanno avanzato una proposta molto forte (sulla
quale v. criticamente M. MARÈ, Vietato cedere contro le rendite, in IlSole24Ore,
17 ottobre 2007, p. 12): quella di pagare i detentori delle posizioni di rendita per
ottenerne il consenso alla liberalizzazione dell’economia. Sotto altro profilo,
anche la Grecia, che ancora oggi vede gestiti da imprese pubbliche numerosi
settori dell’economia, si appresta probabilmente a vivere un’esperienza simile alla
nostra. Infatti, tra le misure che quel Paese dovrà adottare per ottenere i prestiti
europei ed internazionali rientra un vigoroso piano di privatizzazioni, che dovrà
essere attuato quanto prima dal governo greco, perché “i mercati” non possono
aspettare a lungo la sistemazione dei conti pubblici dello Stato, ed è difficile
pensare che i poteri forti dell’economia non sfrutteranno questa ghiotta occasione
di accaparrarsi, con l’appoggio, più o meno tacito, del potere politico, cospicue
fette di mercato in una posizione sostanzialmente monopolistica. Sul punto v. I.
CAIZZI, Grecia in quasi default privatizza: è lo stesso film dell’Italia nel ’92, in
www.wallstreetitalia.com, 30 maggio 2011; P. MANASSE, La Grecia privatizza.
Ma è la cura giusta?, in www.lavoce.info, 1 giugno 2011; E. CARETTO, Grecia,
non basta dire privatizzazioni, in Il Mondo, 10 giugno 2011, p. 32.

242

istituzioni pubbliche nell’esercizio dei poteri normativi a queste
attribuiti. Si tratta di individuare, in altri termini, attraverso quali
canali

si

realizzi

quella

sovrapposizione

del

potere

economico/finanziario ai pubblici poteri, di cui si sono forniti
significativi esempi già all’inizio del precedente paragrafo.
Non si è in presenza, in questi casi, di un’imposizione “forzata”
delle scelte politiche, come nell’ipotesi, esaminata in precedenza, dei
“diktat” indirizzati ai Paesi in difficoltà nel sostenere il proprio debito
pubblico.
Quest’ultima è una situazione “patologica”, seppure tristemente
attuale in molte democrazie occidentali, e rappresenta una condizione
essenziale affinché le istituzioni finanziarie, che controllano il mercato
dei titoli di Stato, possano assumere un potere di condizionamento nei
confronti del potere politico: se i fondamentali dell’economia di un
Paese sono solidi, tale potere di condizionamento- almeno in linea di
principio (salvo, cioè, diverse valutazioni delle agenzie di rating)- non
sussiste.
Vi sono però altre vie, che potremmo definire “ordinarie”,
attraverso le quali i procacciatori di rendite finanziarie influiscono
costantemente sull’esercizio del potere normativo, senza che ciò
determini alcuna imposizione nei confronti delle istituzioni pubbliche
che ne sono titolari: gli esponenti delle due categorie, infatti, hanno in
questi casi interessi comuni o, quantomeno, non conflittuali.
Un prima forma di sovrapposizione emerge dall’evidenza che
non

poche

persone

appartenenti
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all’elite

del

mondo

economico/finanziario hanno stretti legami con l’apparato dei pubblici
poteri159. Non di rado, anzi, ne fanno parte essi stessi o ne hanno fatto
parte in passato e sono quindi esponenti, di fatto, di entrambi i
mondi160.
In ogni Paese- e l’Italia da questo punto di vista non fa
eccezione- sono assai numerosi i parlamentari, i ministri, i capi di
governo, i membri delle Authorities di vigilanza, etc., che hanno
ricevuto il loro mandato dopo aver militato per anni nella dirigenza di
istituzioni finanziarie o di imprese industriali. E non è infrequente,
neppure, il percorso inverso di titolari di pubblici poteri che, a fine
mandato, si sono seduti (o riseduti) sulle poltrone del consiglio di
amministrazione di qualche colosso finanziario o di qualche gigante
dell’industria o sono diventati lobbysti di professione al soldo di
quest’ultimi161.
Come è facile intuire, l’esistenza di questi vasi comunicanti
determina l’insorgenza di macroscopici conflitti di interesse in capo a
159

Come già in precedenza sottolineato, l’espressione pubblici poteri deve
intendersi qui in senso ampio e vuole designare l’insieme dei soggetti operanti
all’interno di pubblici apparati dotati di potere normativo, quali membri di
governo, parlamentari, alti funzionari e dirigenti della P.A., componenti delle
Authorities, etc.
160
Significativi esempi di tale comune appartenenza sono riportati da L.
GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia,
cit., pp. 133-144.
161
Basti pensare alla stima riportata da L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il
capitalismo per procura contro l’economia, cit., p. 133-134, che evidenzia- sulla
scorta di dati forniti da centri studi di ricerca statunitensi- come “più del 30% dei
deputati e senatori che lasciano il Congresso Usa per fine mandato diventino
lobbysti da 2 milioni di dollari l’anno, accettando il compito di influenzare la
legislazione che viene elaborata dagli stessi comitati parlamentari di cui in
precedenza facevano parte”.
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quanti siano incaricati di svolgere funzioni pubbliche e siano al
contempo legati al mondo della finanza. Costoro sono infatti
naturalmente portati ad orientare l’esercizio del potere normativo loro
attribuito a vantaggio dei procacciatori di rendite finanziarie con cui
hanno interessi affini, facendo del loro potere politico una longa
manus del potere economico/finanziario162. In chiave sociologica,
162

Paradigmatico, in tal senso, il caso “Enron”, colosso statunitense dei servizi
energetici che, a causa dei debiti accumulati operando sul mercato dei futures, fu
protagonista nel 2001 di un clamoroso ed improvviso fallimento da 10 miliardi di
dollari. Al fallimento si aggiunse, ovviamente, l’azzeramento della
capitalizzazione in borsa della società (le relative azioni passarono dalla
quotazione di 86 dollari a quella di 26 centesimi, “bruciando” così circa 60
miliardi di dollari nel giro di tre mesi) e se i suoi dirigenti non subirono alcuna
perdita in virtù di ciò, poiché avevano provveduto a vendere le loro azioni prima
del crollo, altrettanto non può dirsi per il fondo pensione dei dipendenti, i cui
contributi- per disposizione della stessa dirigenza- erano stati investiti in massima
parte in azioni della società. Al di là degli aspetti penalistici della vicenda (i
massimi dirigenti furono condannati a pesanti pene detentive), lo scandalo Enron
costituisce un significativo punto di riferimento per comprendere la degenerazione
dell’attuale sistema di finanza globalizzata, poiché riunisce in sé tutti i principali
fattori di tale degenerazione: la finanziarizzazione dell’economia reale e delle
imprese che vi operano (v. supra Cap. 2, § 3), il disconoscimento della
propensione al rischio degli investitori che affidano i loro capitali agli investitori
istituzionali, il ruolo delle agenzie di rating (v. infra nt. 178) e, appunto, il potere
di influenza delle grandi imprese sui pubblici funzionari, che si manifesta nella
confezione di leggi o provvedimenti ad hoc che ne favoriscono le attività
finanziariamente più spregiudicate. Limitando il discorso, per il momento, a
quest’ultimo aspetto, sarà sufficiente osservare che del Consiglio di Direzione
della società fallita faceva parte, sin dal 1992, la professoressa Wendy Gramm.
Sei giorni prima di assumere tale incarico, in qualità di Presidente della
Commissione per il commercio dei prodotti finanziari derivati a termine (cioè dei
futures) sulle merci, la professoressa Gramm- fervida sostenitrice delle politiche
di deregulation- aveva fatto esentare dalla sorveglianza della Commissione da lei
presieduta la negoziazione sui mercati finanziari dei prodotti derivati attinenti
all’energia. Fu per l’appunto tale esenzione a permettere alla Enron di accrescere
enormemente la propria operatività sul mercato dei futures e di accumulare, nel
corso degli anni, un grado di indebitamento divenuto a un certo punto fatalmente
insostenibile, a dispetto delle generose rendite che aveva saputo far fruttare in
precedenza. Naturalmente, della “ricchezza” finanziaria in tal modo “prodotta”
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sarebbe forse esagerato ricavare da ciò la conclusione che anche la
politica, nel suo complesso, debba considerarsi una frazione della
“classe capitalistica transnazionale”- ammesso e non concesso che
quest’ultima esista- perché la potenzialità del conflitto di interessi non
implica, di per sé, una sua permanente e cosciente attuazione163. Sotto
il profilo del diritto costituzionale, tuttavia, il problema del conflitto di
interessi rimane e non pare dubbio che il sostanziale fallimento delle
recenti riforme in campo finanziario sia da addebitare, almeno in
parte, anche alla sua mancata risoluzione.
Un secondo canale “istituzionale” utilizzato dai procacciatori di
rendite finanziarie per sostituirsi, di fatto, alle istituzioni pubbliche
nell’esercizio dei loro poteri normativi è rappresentato dalle lobbies,
aveva beneficiato anche la dirigente Wendy Gramm, che nel periodo 1993-2001
ricevette compensi a vario titolo dalla Enron per quasi due milioni di dollari. E ne
aveva beneficiato anche il marito, il senatore Phil Gramm, la cui campagna
elettorale era stata generosamente finanziata dalla Enron ed il quale, una volta
ottenuto il seggio, aveva saputo ricambiare il favore facendosi promotore di una
legge di deregulation anche per le aste attinenti all’energia, approvata nel 2000,
che consentì alla Enron, nell’ultimo anno di vita, di quadruplicare i propri redditi,
che passarono da 12 a 48 milioni di dollari. Simili retroscena dimostrano quanto
sia reale ed effettivo il deficit democratico che consegue all’intreccio tra potere
politico e potere economico/finanziario e che si manifesta sottoforma di
sviamento dell’esercizio del potere normativo dagli interessi pubblici alla cui
tutela esso è preordinato. Per una ricostruzione più dettagliata della vicenda si
rimanda a N. BORZI, Enron: delitto e castigo, Milano, 2006; G. SAPELLI,
Giochi proibiti: Enron e Parmalat capitalismi a confronto, Milano, 2004.
163
Sottolinea al riguardo L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per
procura contro l’economia, cit., p. 135, che la classe politica ha una composizione
e degli interessi storicamente variabili e che, di fatto, vi sono state epoche e Paesi
in cui essa è stata “spinta, piuttosto che a sostenere la classe capitalistica in ogni
suo movimento, come è avvenuto negli ultimi decenni, a cercare di controllarne
l’eccessivo potere e regolare le sue azioni in nome d’una nozione non formale di
democrazia”.
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cioè dai gruppi di interesse che esercitano pressioni sui pubblici
funzionari per orientarne a proprio vantaggio le decisioni164.
Il dibattito “giuridico” sull’argomento verte in genere sulla
trasparenza dell’attività di questi soggetti privati. Di conseguenza, si
elogiano i sistemi, come quello statunitense, dove il fenomeno del
lobbysmo è da tempo oggetto di regolamentazione, allo scopo di
assicurarne la trasparenza e lo svolgimento secondo determinati
canoni deontologici, e si criticano, all’opposto, gli ordinamenti nei
quali i gruppi di pressione operano in forma occulta165.

164

La letteratura sull’argomento, giuridica e non, è assai vasta. Si possono
ricordare, in particolare, L. MATTINA, I gruppi di interesse, Bologna, 2010; T.
CHECCOLI, Il fenomeno del lobbying negli Stati Uniti e nell’Unione europea, in
Quad. cost., n. 4/2006, pp. 719 ss.; F. CARDINI, Astrea e i titani: le lobbies
americane alla conquista del mondo, Roma, 2003; G. GRAZIANO, Le lobbies,
Roma-Bari, 2002; E. DE MARCO, «Gruppi di pressione», procedimento
legislativo e «realizzabilità delle leggi», in Rass. parl., n. 4/1996, pp. 939 ss.; A.
SCALONE, Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi, Milano,
1996.
165
Nella maggior parte dei Paesi democratici del mondo, specie quelli di
tradizione continentale, l’attività di lobbying è oggetto di riprovazione morale.
Sotto il profilo giuridico, il suo esercizio è tollerato quale forma lecita- pur se
degradata- di influenza sui decisori politici, ma non viene disciplinato con una
normativa ad hoc, perché non si stima conveniente, dal punto di vista etico, dare
espresso riconoscimento al fenomeno: i lobbysti, di conseguenza, operano in
modo occulto. Altri Paesi, in particolare quelli di tradizione anglosassone,
superano tale ipocrisia: le pressioni dei soggetti privati sulle istituzioni pubblichesi afferma- sono ineliminabili e possono anzi contribuire alla democraticità del
sistema, ove siano trasparenti e controllate, perché permettono al decisore
pubblico, attraverso la sintesi delle posizioni particolari sponsorizzate dai vari
gruppi di pressione, di individuare al meglio l’interesse collettivo che egli è
chiamato a perseguire: in quest’ottica, pertanto, il fenomeno del lobbysmo viene
visto come legittima manifestazione delle istanze provenienti dalla società civile.
Ancorché largamente condivisa in dottrina, questa seconda impostazione non
trova in genere riscontro a livello legislativo. Ad oggi, infatti, sono solo sette gli
ordinamenti statali che hanno adottato una normativa specifica per disciplinare
l’attività di lobbying: Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Polonia, Taiwan e
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Ad avviso di chi scrive, il problema non è tutto qui, perché
bisogna intendersi sulla ratio dell’istituto. A tal proposito, si afferma
in genere che le lobbies costituiscono le “sentinelle” della società
civile: non tanto nel senso che controllano l’operato delle istituzioni
pubbliche (ché a ciò si provvede in altro modo); piuttosto, perché
evidenziano al decisore pubblico le esigenze particolari emergenti
dalle varie categorie di consociati e gli impediscono di governare
avulso dalla realtà che egli deve disciplinare. In quest’ottica, di
stampo velatamente neocorporativo, i gruppi di pressione si
inseriscono in una visione pluralistica della società civile, che
concepisce l’interesse generale di quest’ultima come somma degli
interessi particolari rappresentati dalle lobbies. Quest’ultime, pertanto,
contribuiscono a garantire la democraticità del sistema, fornendo agli
organi politici le informazioni necessarie per perseguire al meglio
l’interesse pubblico affidato alla loro cura.
In linea di principio, non si può non convenire con una simile
Ungheria. A partire dal 1996 anche il Parlamento Europeo si è dotato di un
proprio registro dei lobbysti e analoga decisione è stata presa dalla Commissione
nel 2008. In effetti, anche le istituzioni dell’UE sono fortemente influenzate dai
gruppi di interesse: si calcola che a Bruxelles vi siano circa 15.000 lobbysti (di cui
5.000 operano presso il Parlamento europeo) e più di 2.600 gruppi di pressione. Il
23 giugno 2011 Parlamento e Commissione hanno concluso un accordo
(pubblicato in GUUE, serie L 191/29, del 22 luglio 2011) per l’istituzione di un
registro comune, dove potranno accreditarsi- non essendo l’iscrizione
obbligatoria, ma comportando, se effettuata, l’obbligo di rispettare un determinato
codice di condotta- quanti intendano svolgere attività finalizzate ad “influenzare,
direttamente o indirettamente, l’elaborazione o l’attuazione delle politiche e i
processi decisionali delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dai canali o mezzi
di comunicazione impiegati, quali l’esternalizzazione, i media, i contratti con
intermediari specializzati, i centri di studi, le «piattaforme», i forum, le campagne
e le iniziative adottate a livello locale” (art. 8).
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ricostruzione, se non altro nella parte in cui evidenzia la necessità che
i governanti esercitino i loro pubblici poteri consapevoli delle
esigenze dei governati e che, a tal fine, essi possano ricevere
direttamente da quest’ultimi suggerimenti sia in ordine ai problemi da
affrontare, sia in ordine alle loro possibili soluzioni. Tuttavia, pare
opportuno svolgere alcune considerazioni ulteriori ed operare un paio
di precisazioni relativamente a questo strumento di democrazia.
A premessa del ragionamento, non sarà fuori luogo ricordare
come nell’ordinamento statunitense l’attività dei gruppi di pressione
riceva tutela costituzionale in base al I emendamento della
Costituzione, introdotto nel 1791, secondo cui il Congresso non potrà
approvare alcuna legge per limitare “il diritto che hanno i cittadini di
riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la
riparazione di torti subiti”. È agevole osservare, da questo punto di
vista, la corrispondenza col diritto dei cittadini italiani, ex art. 50
Cost., di “rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità” e, più in generale, col diritto di
ogni individuo di “manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21 Cost.). Tali
previsioni esprimono appunto l’esigenza costituzionale-democratica,
pienamente condivisibile, di assicurare un raccordo tra governanti e
governati.
Ora, se questo è il fondamento costituzionale dell’istituto, ci si
permette allora di evidenziare- e questa è la prima precisazione- che
una cosa è recarsi presso (o far pervenire ad) un pubblico ufficio un
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documento scritto, affinché un pubblico funzionario, che non si
conosce, lo protocolli e lo porti a conoscenza di chi di dovere. Cosa
ben diversa è relazionarsi direttamente con i pubblici decisori ed
intrattenere con essi rapporti di commensalità, ospitarli in lussuosi
alberghi in occasione di convegni, feste o ricevimenti, offrire loro (o
ai loro parenti/amici/conoscenti) dolce compagnia e/o la poltrona di
qualche CdA. Per persuadere, cioè per convincere della bontà delle
proprie ragioni, è sufficiente esporle. Accompagnarle con l’offerta o
con la prospettazione di vantaggi personali per chi ha il potere di
decidere significa, di fatto, comprarsi le decisioni. Solo nel primo caso
si realizza quel raccordo democratico tra governanti e governati, che
permette ai primi di esercitare i loro poteri in base alle istanze
provenienti da (tutta) la società civile, cioè dall’intero demos sovrano.
Nel secondo caso, invece, si è in presenza di un puro e semplice
sviamento del potere normativo dall’interesse pubblico cui è
preordinato verso la soddisfazione di interessi particolari.
Si tratta di una differenza abbastanza evidente, eppure non
sembra che essa venga colta appieno da chi, in buona sostanza,
sostiene l’idea- ad avviso dello scrivente inaccettabile, perché niente
affatto democratica- che il portatore di un interesse privato, purché
operi in maniera trasparente, sia legittimato a fare tutto quanto è nelle
sue possibilità per ottenerne l’appagamento, sicché in tal senso
l’attività di lobbying dovrebbe intendersi come “trasposizione della
concorrenza e dei suoi principi alla politica, in aggiunta ai partiti e a
complemento delle forze di rappresentanza elettiva che i partiti
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assicurano”166. In realtà- verrebbe da dire- il lobbysmo può essere
forse questo in una società plutocratica, non certo in una società
democratica, per la semplice, quanto intuitiva, ragione che in una
società democratica il favore dei politici, almeno in linea teorica, non
è oggetto di mercimonio tra cittadini che agiscono in libera
concorrenza tra loro, bensì frutto del mandato elettorale e delle
previsioni sull’esito di future elezioni nelle quali ogni cittadino
dispone di un voto “eguale” (art. 48, comma 2, Cost.). A ciò si
aggiunga che i pubblici decisori, quando incontrano le varie frazioni
della società civile per ottenerne “suggerimenti”, altro non fanno che
svolgere la pubblica funzione per la quale sono già (in genere
profumatamente) remunerati e rimborsati, sicché non v’è alcun motivo
per giustificare gratificazioni ulteriori sponsorizzate dai privati
interessati. In democrazia, lo si ripete, contano il voto e le idee del
cittadino, non il suo denaro167.
166

In questi termini G. GRAZIANO, Le lobbies, cit., p. 14, definisce la visione
culturale anglosassone dei gruppi di pressione. Analoga opinione viene espressa
da P. RAFFONE (a cura di), Le lobby d’Italia a Bruxelles, rapporto CIPI n.
1/2006, pp. 12-13, il quale evidenzia che il lobbying presso le istituzioni dell’UE è
importante “perché è un ambiente altamente competitivo dove ciascuno vuole far
valere il proprio self-interest: a Bruxelles nulla è dovuto!”.
167
Cfr. M. OLSON, La logica dell’azione collettiva: i beni pubblici e la teoria dei
gruppi, Milano, 1983, secondo cui la salute della democrazia non viene affatto
garantita dalla vigorosa competizione tra gruppi di interesse contrapposti, che solo
in un modello teorico consente al decisore pubblico di farsi arbitro equanime
nell’interesse della collettività. In realtà, se valgono le regole della concorrenza tra
privati nello scambio di favori col decisore pubblico, è del tutto naturale che
questi tenda a decidere non nell’interesse generale, ma nell’interesse del gruppo di
pressione che ha pesato di più. In tal senso, J. RAUSCH, Demosclerosis: the
Silent Killer of American Government, New York, 1994, ravvisa anzi nell’assedio
dei gruppi di pressione una causa di irrigidimento e rallentamento dei processi
decisionali democratici, che vengono resi inerti dalla concentrazione dell’effettivo
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In tal senso pare indispensabile che l’attività di lobbying venga
ricondotta al ruolo di prospettazione delle esigenze provenienti da
determinate frazioni della società civile, impedendole di trasformarsi
in strumento di “acquisto” delle decisioni pubbliche basato su forme
più o meno lecite di corruzione dei pubblici funzionari, così da
garantire i soggetti “terzi”- vale a dire tutti quei comuni
cittadini/elettori che non sono “lobbysticamente” rappresentati e non
appartengono al circuito dei pubblici poteri- dagli abusi discrezionali
di un decisore pubblico non appropriatamente influenzato da interessi
particolari.
La seconda precisazione, strettamente correlata alla precedente,
è che la trasparenza non è di per sé sufficiente a ricondurre il
fenomeno lobbystico entro i canoni della democrazia, se ad essa non si
accompagna il rispetto dell’uguaglianza tra i cittadini, la quale- se
viene intesa in un senso non meramente formale, bensì sostanzialeimplica in tale contesto che essi abbiano non solo pari opportunità di
accesso al “potere” di influenzare i governanti, ma anche eguali
possibilità di poterlo poi effettivamente esercitare. In questa
prospettiva, la questione della democraticità del lobbysmo, almeno a
giudizio di chi scrive, non può fermarsi alla trasparenza e restare
indifferente al problema delle diverse risorse economiche a
disposizione dei vari gruppi di pressione. Per usare un gioco di parole,
potere decisionale nelle mani delle lobbies economiche. Analoga opinione viene
espressa da C. MONGARDINI, Ripensare la democrazia, Milano, 2002, p. 45, il
quale parla di una “democrazia negativa o democrazia della paralisi”, che relega la
politica al ruolo di soggetto deputato alla “domesticazione pragmatica e relativa
dei problemi”.
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se i governanti si convincono con le idee e non con i soldi, i soldi sono
pur sempre necessari per esporre le idee168.
Si è già visto, a tal proposito, quale spesa abbiano affrontato gli
investitori istituzionali in attività di lobbying per influenzare a loro
vantaggio la legge di “riforma” finanziaria negli Stati Uniti. Lo
sappiamo perché in quel Paese le lobbies si muovono, almeno in linea
di principio169, in modo trasparente. Si può però seriamente dubitare
168

Significativi problemi si pongono, ad esempio, in ordine al finanziamento delle
campagne elettorali da parte dei privati. Con una controversa sentenza del gennaio
del 2010, la Corte Suprema degli Stati Uniti, in nome della libertà di pensiero, ha
deciso di consentire alle lobbies di spendere quanto vogliono per aiutare o per
danneggiare un candidato in qualsiasi tipo di elezione, dichiarando
incostituzionale la legge McCain-Feingold che invece aveva stabilito limiti precisi
al finanziamento delle campagne elettorali. La notizia è stata ampiamente ripresa
dalla stampa anche per le forti critiche indirizzate alla Corte dal Presidente
Obama: cfr. F. RAMPINI, Usa, blitz della Corte Suprema “Soldi ai partiti, stop ai
vincoli”, in la Repubblica, 22 gennaio 2010, p. 17; Finanziamenti elettorali,
Obama boccia la Corte Suprema, in Corriere della Sera, 22 gennaio 2010, p. 19.
In Italia ha sempre avuto notevole attenzione la questione del finanziamento
pubblico ai partiti. È tuttavia disciplinato (l. 515/1993) anche il finanziamento dei
privati alle campagne elettorali e sono previsti dei limiti che operano nei confronti
delle contribuzioni disposte a favore di singoli candidati, restandone escluse,
viceversa, quelle dirette a partiti, liste o gruppi di candidati. Per avere un’idea dei
contributi privati ricevuti dai partiti italiani nel 2010 si veda G. INNAMORATI,
Privati che finanziano i partiti: ecco chi dà i soldi ai politici, in
www.quotidiano.net, 12 aprile 2011. Per una sintetica visione d’insieme sulle
varie forme di finanziamento ai partiti cfr. l’indagine comparatistica svolta dal
Servizio Studi della Camera dei deputati, Il finanziamento della politica in
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d’America, dossier n. 31
del 3 novembre 2006.
169
In effetti, è opinione unanimemente condivisa che in tutti gli Stati del mondo,
compresi quelli dotati, come gli Stati Uniti, di una specifica normativa in tema di
lobbying, vi siano gruppi di pressione che operano in modo occulto. In ambito
UE, ad esempio, l’accordo interistituzionale tra Parlamento e Commissione, di cui
si è detto in precedenza, non considera attività di lobbying, tra le altre, quelle
“legate alla prestazione di consulenza” da parte degli uffici legali [art. 9, lett. a)],
che non di rado sono sponsorizzate dagli investitori istituzionali.
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che tale riforma risponda agli interessi della maggioranza dei cittadini
americani (e del mondo). Beninteso, non che ad essi non sia stata data
la possibilità teorica di influenzare parlamentari e senatori del
Congresso attraverso propri gruppi di pressione. Tuttavia, di fatto, essi
non hanno potuto dare alla propria voce la stessa forza delle istituzioni
finanziarie.
Se il contraddittorio democratico impone la parità delle armi tra
i contendenti e se questa viene intesa in senso sostanziale, è evidente
che nei processi decisionali che qui interessano tale parità non viene
garantita, perché i procacciatori di rendite finanziarie dispongono di
capitali ben maggiori rispetto alle altre categorie rappresentate da
gruppi di pressione (si pensi, ad esempio, alle associazioni degli
investitori retail o, più in generale, dei consumatori o alle associazioni
rappresentative degli interessi delle PMI o di interessi diffusi come
l’ambiente). Attraverso i mass-media170, i centri di ricerca e i
170

Per comprendere l’importanza dei media nella ricostruzione delle dinamiche
dei rapporti tra lobbies e potere politico è assai istruttiva la lettura di T. MUZI
FALCONI, Le lobbies come istituto, in Gli argomenti umani, n. 10/2010.
Lobbysta di professione, con 36 anni di esperienza nel rappresentare presso i
pubblici poteri “ogni tipo di interesse (dai produttori di sigarette e di armi, a
distretti industriali, imprese e associazioni di categoria, associazioni non profit)”,
l’Autore così descrive la mission del lobbysta: “per attirare l’attenzione del
decisore pubblico, è necessario confezionare il «pacchetto» con un’esplicita
indicazione delle implicazioni in termini di «visibilità» dello stesso decisore. Se
questa manca o non è sufficientemente attraente, la questione viene
automaticamente accantonata. Implicazione per il lobbysta: lavorare sempre in
tandem con chi sia in grado di immaginare, progettare e realizzare eventi,
iniziative e campagne tese a dare visibilità al decisore pubblico. Implicazione per
la decisione pubblica: avrà sempre la priorità un tema potenzialmente più
«visibile» di un altro ed il contenuto della stessa decisione terrà conto soprattutto
di «cosa ne potrebbero dire i media»”. È evidente, da questo punto di vista, che il
potere mediatico di cui dispone l’élite economico/finanziaria- che non di rado
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“pensatoi” (cc.dd. think tanks, lett. serbatoi di pensiero) da loro
sponsorizzati a suon di milioni (di dollari e di euro), i colossi
finanziari possono pertanto “spiegare ogni giorno ai politici che cosa
dovrebbero fare per salvare l’economia e la finanza che loro per primi
hanno compromesso”171. Questa possibilità di influenza quotidiana dei
decisori pubblici resta invece di fatto preclusa a quanti non
appartengano al potere economico/finanziario. Da questo punto di
vista,

l’incidenza

del

fenomeno

lobbystico

sembra

essere

caratterizzata da una certa unilateralità di pensiero e in ciò risiede, ad
avviso di chi scrive, un ulteriore motivo di elusione sostanziale del
principio di sovranità popolare.
Infine, un terzo strumento utilizzato dai procacciatori di rendite
finanziarie per sostituirsi alle istituzioni pubbliche nell’esercizio di
poteri normativi è costituito dalle agenzie di rating. Si tratta di
soggetti privati, controllati dai procacciatori di rendite finanziarie e
operanti in condizioni di oligopolio172, che svolgono un ruolo di
controlla importanti colossi della comunicazione e dell’informazione- pone le
lobbies rappresentative della “classe capitalistica transnazionale” (v. supra nt.
157) in una posizione di netto vantaggio rispetto alle altre frazioni della società
civile.
171
In questi termini, significativamente, L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il
capitalismo per procura contro l’economia, cit., p. 124.
172
Se si eccettua la concorrenza dell’agenzia cinese Dagong (fondata nel 1994 e
formalmente in mano a due soci privati, ancorché non siano chiari i loro rapporti
con le autorità di governo di Pechino), il mercato del rating è controllato di fatto
da tre grandi agenzie: Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch, usualmente definite le
tre sorelle, che si spartiscono, rispettivamente, il 40%, il 39% ed il 16% delle
quote di mercato, lasciando il restante 5% ad una decina di altre agenzie minori
(fonte: F. GORIA, Le agenzie di rating: cosa sono e chi le controlla, in
www.linkiesta.it, 10 agosto 2011). Le tre sorelle sono pressoché integralmente (in
modo diretto o indiretto) di proprietà di investitori istituzionali, anche se poi sono
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fondamentale importanza nel contesto dei mercati finanziari, perché
operano “la classificazione di un prenditore/emittente o di una
specifica operazione in una tra più classi di rischio creditizio,
predefinite in modo contiguo e ordinale, […] a cui sono collegati tassi
attesi, di insolvenza o di perdita, diversi”173. In altri termini, le agenzie
di rating esprimono (e provvedono a tenere costantemente aggiornato)
un giudizio- sinteticamente riassunto con caratteri alfanumerici entro
una scala predeterminata174- sull’affidabilità degli emittenti (pubblici e
pochi colossi finanziari a detenere il maggior numero di azioni e a controllare, di
fatto, la società di rating. Naturalmente, le percentuali di proprietà variano
quotidianamente, poiché anche le azioni delle agenzie di rating circolano sui
mercati finanziari. Tuttavia, al di là delle oscillazioni che si possono registrare ad
ogni rilevamento, il rapporto di forza tra gli azionisti (cioè il controllo
dell’agenzia da parte di pochi investitori istituzionali) resta sostanzialmente
immutato. Così, secondo le più recenti stime- riprese da A. CAVALLINI, Agenzie
di rating, ecco chi sono i veri soci, in Il Secolo d’Italia, 3 novembre 2011, cui si
rimanda per maggiori dettagli- la metà circa del capitale di Moody’s è in proprietà
di una decina di investitori istituzionali, due dei quali (Berkshire Hathaway e
Capital World Investors) detengono da soli quasi il 25% delle azioni della società.
Non molto diversa la situazione per quanto concerne Standard & Poor’s, che fa
parte del gruppo editoriale americano Mc Graw-Hill, il quale a sua volta vede
come azionisti di riferimento una decina di investitori istituzionali, a cominciare
da Capital World Investors che detiene il 12,45% del capitale azionario. Sono
invece solamente due gli azionisti di Fitch: la finanziaria francese Fimalac (60%)
e la Hearts Corporation (40%), una delle più grandi società statunitensi operanti
nel campo dei media.
173
Si riporta la definizione di rating tratta da G. DE LAURENTIS, Rating interni
e risk management, Roma, 2001, p. 103.
174
Le tre maggiori agenzie utilizzano simbologie in parte differenti che vanno
comunque dalla tripla “A”, la migliore valutazione possibile, sino alla “D” di
default. All’interno della scala, i titoli vengono inoltre suddivisi in due
macrocategorie: i titoli “investment grade”- cioè di valutazione compresa tra
“AAA” e “BBB-” (“Baa3” nel caso di Moody’s)- si prestano ad investimenti
“sicuri”, in quanto caratterizzati (in misura decrescente) da basso rischio di perdite
per insolvenza o ritardi dell’emittente; quelli “speculative grade”- cioè di
valutazione compresa tra “BB+” (“Ba1” nel caso di Moody’s) e “D” (“C” nel caso
di Moody’s)- sono invece titoli emessi da soggetti cui è associato (in misura
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privati) e sulla rischiosità dei titoli circolanti sui mercati finanziari175.
Com’è facile intuire, il fatto che tali agenzie operino in un
contesto oligopolistico, abbiano assetti proprietari concentrati nelle
mani di pochi investitori istituzionali e siano remunerate dagli stessi
emittenti, la cui affidabilità esse sono chiamate a giudicare (modello
c.d. issuers-paid)176, sono tutte circostanze che hanno fatto seriamente
crescente) un rischio di credito elevato e che si prestano pertanto ad operazioni di
tipo speculativo, poiché il sottoscrittore è disposto ad accettare tale maggior
rischio solo a fronte di una maggiore remunerazione del capitale investito.
175
Più precisamente, le agenzie di rating valutano, distinguendo tra breve e lungo
termine, sia il merito di credito complessivo di un emittente, cioè la capacità
generale del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni, sia il grado di
rischiosità di un determinato strumento finanziario, vale a dire la probabilità di
regolare pagamento di capitale ed interessi da parte dell’emittente di uno specifico
prestito obbligazionario. Il giudizio, espresso al momento dell’emissione dei titoli,
viene poi aggiornato attraverso l’attività di c.d. monitoraggio: al rating vero e
proprio si accompagna pertanto anche una valutazione sulle prospettive future di
affidabilità degli emittenti (il c.d. outlook positivo, stabile o negativo), che può
variare nel tempo e convincere, ad un certo punto, l’agenzia a rivedere il proprio
giudizio originario.
176
Nel sistema attuale il servizio di rating è commissionato e pagato dagli
emittenti, che corrispondono all’agenzia una tassa (fee) in misura percentuale
all’entità del prestito richiesto sul mercato. Ciò comporta l’insorgenza di un
conflitto di interessi endemico tra le parti del rapporto contrattuale a discapito dei
terzi interessati (gli investitori), in quanto le agenzie, per non perdere il cliente e
magari dietro pagamento di compensi più elevati, possono essere indotte ad
esprimere giudizi conformi più ai desiderata dei soggetti valutati, che non al loro
effettivo merito creditizio. Ancora più evidente e marcato è il conflitto di interessi
sotteso alla valutazione delle operazioni di finanza strutturata, poiché l’agenzia
può, in un primo momento, dare consigli all’emittente su come costruire il titolo
in considerazione del rating che intende attribuirgli e, quindi, pubblicare un rating
che conferma tali consigli, guadagnandoci due onorari. In questa prospettiva, le
agenzie di rating sono state ritenute in parte responsabili della crisi legata alle
operazioni di finanza creativa e sono state accusate di aver sottostimato i rischi
impliciti nei titoli strutturati attraverso valutazioni dei loro emittenti inquinate da
evidenti conflitti d’interesse, derivanti appunto dal fatto di aver prestato servizi di
consulenza nella strutturazione delle operazioni e di essersi così trovate ad
operare, nella più assoluta autoreferenzialità, come valutatori del proprio stesso
lavoro. Per tale ragione, col Dodd-Frank Act- dunque solo nel corso del 2010- è
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dubitare, specie in alcuni casi, dell’attendibilità delle loro valutazioni,
anche perché le procedure di calcolo del rischio che le agenzie
adottano per pronosticare l’affidabilità degli emittenti non sono del
tutto trasparenti177, né sono mancati esempi di rating che si sono
stato introdotto negli Stati Uniti il divieto per le agenzie di emettere rating su un
soggetto a favore del quale esse abbiano già prestato consulenza in materia legale,
finanziaria, di organizzazione degli assets o sulla struttura di governance. In
ambito UE, invece, tale divieto continua a mancare e si prevede semplicementesulla scorta di soluzioni già in precedenza introdotte nelle legislazione americanache le agenzie identifichino la rischiosità delle obbligazioni strutturate attraverso
una simbologia differente da quella utilizzata per i titoli di debito tradizionali e
accompagnino la pubblicazione del rating con una serie di informazioni
aggiuntive sulla procedura seguita per la sua elaborazione (Reg. 1060/2009).
Infine, come ulteriore elemento di inaffidabilità delle valutazioni delle agenzie,
non sarà fuori luogo ricordare il potere di “ricatto” che ad esse deriva dalla pratica
di rilasciare unsolicited rating, cioè di valutare un emittente a prescindere dal fatto
che questi ne faccia richiesta. Si tratta di una prassi seguita solamente da Moody’s
e da Standard & Poor’s, le quali giustificano questa loro scelta col bisogno di
appagare i bisogni informativi degli investitori. Le agenzie minori la ritengono
invece uno strumento di concorrenza sleale utilizzato dal cartello oligopolistico
per accaparrarsi ulteriori quote di mercato attraverso valutazioni praticamente
“imposte”. In effetti, per quanto l’emittente sia libero di pagare l’agenzia e di
collaborare con essa, fornendo o meno informazioni ulteriori rispetto a quelle
pubblicamente disponibili, le due agenzie vengono accusate di aver fatto un uso
ricattatorio di “ratings ostili”- così li definisce M. ONADO, Imprese, banche,
agenzie di rating nella crisi del terzo millennio, in AA.VV., Mercati finanziari e
sistema dei controlli, Milano, 2005, p. 34-, cioè di essersi valse della minaccia di
emissione di giudizi particolarmente bassi al fine di persuadere il soggetto
valutato ad acquistare servizi accessori ovvero a commissionare loro l’emissione
del rating. In buona sostanza, gli emittenti sottoposti ad unsolicited rating
preferiscono in molti casi pagare le agenzie ed optare per una collaborazione
forzata, piuttosto che vedersi affibbiare giudizi pessimistici o addirittura punitivi.
177
L’obbligo per le agenzie di rating di rendere noti procedure e metodologie di
valutazione degli emittenti è stato introdotto solo di recente, dapprima negli Stati
Uniti (2006) e poi nell’UE (2009), allo scopo di tutelare gli investitori. G.
ROMANO, Le agenzie di rating del credito: fenomenologia e regolamentazione,
in Quad. LUISS, ottobre 2010, p. 43, ha peraltro osservato che tale soluzione
“potrebbe creare forti disincentivi all’utilizzo delle migliori metodologie
disponibili […], dal momento che la pubblicità ne metterebbe i risultati a piena
disposizione dei concorrenti. Il risultato potrebbe essere un livellamento verso il
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rivelati clamorosamente errati178. Da questo punto di vista, il problema
è in realtà duplice, perché duplice è l’utilizzo dei giudizi espressi dalle
agenzie di rating nel contesto dei mercati finanziari.
Sotto un primo profilo, le agenzie di rating sono intermediari di
informazioni, che orientano gli investitori nelle loro scelte di
investimento e costituiscono “una sorta di bussola obbligata del

basso della qualità dei ratings oppure la tendenza delle agenzie a non ottemperare
con la dovuta precisione agli obblighi di pubblicità”. In effetti, per questioni di
tutela del proprio know how nei confronti della concorrenza, le agenzie si
guardano bene dal rendere note nel dettaglio le procedure e i metodi seguiti dai
propri analisti e, soprattutto, le informazioni da essi utilizzate per giungere
all’emissione del rating. Ciò peraltro fornisce copertura ad eventuali carenze o
incongruenze del processo di elaborazione dei giudizi, comportandone la
sostanziale insindacabilità, e alimenta inevitabili sospetti sull’imparzialità e sulla
professionalità delle agenzie. Basti pensare all’attuale situazione di sofferenza del
debito pubblico dei Paesi periferici dell’UE e alle critiche che molti esponenti del
mondo politico ed economico hanno rivolto alle agenzie di rating, colpevoli, a
loro dire, di aver facilitato attacchi speculativi nei confronti dei titoli di Stato di
quei Paesi (e, più in generale, nei confronti dell’area euro) attraverso ingiustificati
declassamenti dei relativi rating (non di rado accompagnati da declassamenti dei
titoli bancari in considerazione della grande quantità di bond statali presenti nel
portafoglio delle banche). Tale susseguirsi di avvenimenti ha suscitato reazioni
particolarmente accese in Italia- cfr. E. OCCORSIO, Fitoussi: basta voti dalle
agenzie di rating, su di voi sbagliano, in la Repubblica, 23 maggio 2011, p. 13; R.
BOCCIARELLI, La Commissione Finanze della Camera: il Governo denunci le
agenzie di rating, in IlSole24Ore, 28 luglio 2011, p. 5-, ma il problema è avvertito
in generale a livello europeo, come testimonia A. MERLI, In Europa coro di
accuse alle agenzie di rating, in IlSole24Ore, 7 luglio 2011, p. 12. In argomento
v. anche BORSA ITALIANA, Il ruolo delle agenzie di rating nelle crisi
dell’Eurozona, in www.borsaitaliana.it, 17 maggio 2010.
178
Per limitarci all’ultimo decennio- si riporta il merito creditizio assegnato da
Standard & Poor’s, ma analoghe valutazioni erano espresse dalle altre due grandi
agenzie- si va dagli eclatanti casi di rating AAA assegnati nel 2008 a Lehman
Brothers (in amministrazione controllata), Fannie Mae e Freddie Mac (salvate dal
Governo USA), al fallimento Parmalat nel 2003 (BBB-), a quello della Enron nel
2001 (BBB+), tutti emittenti considerati in ottima salute dalle agenzie sino a pochi
giorni prima del loro tracollo.
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navigante finanziario contemporaneo”179. Chi offre liquidità sul
mercato dei capitali non è in grado di disporre, in genere, di
informazioni relative agli emittenti e soprattutto, quand’anche ne
disponesse, non è in grado di rielaborarle in modo da comprendere
quale sia il grado affidabilità degli emittenti medesimi180. Le agenzie
di rating compiono al posto degli investitori- e tuttavia, come detto, a
spese dell’emittente- questa complessa valutazione, traducendo in una
semplice sequenza alfanumerica la maggiore o minore rischiosità di
un determinato investimento. In tal modo, ciascun investitore potrà
scegliere, anche alla luce della remunerazione (cioè della rendita) che
l’emittente promette di corrispondergli per il prestito del capitale,
l’investimento più confacente alla propria propensione al rischio.
Dal punto di vista teorico, si afferma pertanto che il compito
delle agenzie di rating consiste nel colmare il gap informativo tra
emittenti ed investitori, così da garantire l’efficiente funzionamento
dei mercati finanziari, cioè l’allocazione ottimale delle risorse
finanziarie tra chi domanda e chi offre liquidità.
Da un punto di vista pratico, tuttavia, è appena il caso di
evidenziare che- oltre al conflitto di interessi “particolare” con singoli
179

Così G. FERRI - P. LACITIGNOLA, Le agenzie di rating, Bologna, 2009, p.
13.
180
Cfr. G. ROMANO, Le agenzie di rating del credito: fenomenologia e
regolamentazione, cit., p. 5, il quale rileva che “chi decide di investire in beni e
servizi di natura finanziaria si trova a dover fare i conti con un mercato in cui la
distribuzione delle informazioni rilevanti è fortemente asimmetrica a causa della
natura intangibile e aleatoria dei beni che vi vengono scambiati, i quali consistono
in diritti di credito di contenuto incerto, che sarà determinato da fatti futuri, la cui
comprensione e prevedibilità è collegata ad informazioni la cui acquisizione può
risultare proibitivamente costosa o addirittura impossibile”.
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emittenti derivante dall’adozione del modello c.d. issuer-paid, cui si è
già accennato- esiste anche un conflitto di interessi che potremmo
definire “generale”, determinato dal fatto che i proprietari delle
agenzie non sono terzi disinteressati, bensì investitori istituzionali,
cioè investitori per conto altrui attivamente impegnati sui mercati
finanziari anche nelle altre varie vesti (emittenti, intermediari,
investitori per conto proprio) che caratterizzano l’operatore finanziario
full service. In questa prospettiva è allora evidente il rischio che le
valutazioni delle agenzie di rating non siano fatte a beneficio
dell’intera platea degli investitori181, bensì per soddisfare scopi
particolari dei procacciatori di rendite finanziarie che le controllano:
in altri termini, sussiste il rischio concreto che le agenzie di rating si
trasformino in una longa manus degli investitori istituzionali,
“aiutandoli” ad esercitare il loro potere di condizionamento sul
mercato di cui si è detto nel paragrafo precedente.
Sotto altro profilo, che qui maggiormente interessa, le
valutazioni delle agenzie di rating sono utilizzate per integrare la
normativa di vigilanza prudenziale sugli operatori bancari182.
181

Come sottolinea G. ROMANO, Le agenzie di rating del credito: fenomenologia
e regolamentazione, cit., p. 8, “non può essere ignorato il fatto che le agenzie di
rating sono profit organisations il cui scopo non è eliminare le asimmetrie
informative, bensì vendere un servizio secondo la logica della massimizzazione
del profitto, la qual cosa le espone, al pari di qualsiasi altro operatore di mercato, a
forti tentazioni capaci di compromettere il compito «istituzionale» che
tradizionalmente viene loro riconosciuto”.
182
Negli Stati Uniti, il rinvio ai rating espressi dalle agenzie specializzate per
scopi regolamentari ha inizio già negli anni Trenta del secolo scorso. Solo nel
1973, tuttavia, si stabiliscono dei requisiti patrimoniali minimi per le imprese di
investimento connessi alla qualità dei bond detenuti nel loro portafoglio e si
prevede che, a tal fine, cioè per misurare tale qualità, si utilizzino i rating emessi
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Com’è noto, l’Accordo di Basilea obbliga le banche a possedere
determinati requisiti patrimoniali minimi, costituenti il c.d. capitale di
vigilanza e volti a garantire che esse siano in grado di assorbire un
livello ragionevole di perdite prima di diventare insolventi. A tutela di
quanti vi depositino i loro risparmi, vengono così fissati alcuni
coefficienti di adeguatezza patrimoniale, i quali esprimono, in misura
percentuale, il rapporto minimo che deve sussistere tra il capitale della
banca e la sua esposizione creditizia ponderata per il rischio183. In
apposite agenzie facenti parte della neointrodotta categoria delle NRSROs
(Nationally Recognized Statistical Rating Organizations). In ambito UE, la
direttiva 2006/48/CE (Capital Requirements Directive, nota più semplicemente
come CRD), volta a dare esecuzione all’accordo di Basilea 2, ha introdotto la
corrispondente figura delle ECAIs (External Credit Assessment Institutions), le
uniche abilitate ad emettere rating spendibili dalle istituzioni finanziarie ai fini del
calcolo del proprio patrimonio vigilanza. È comunque importante ribadire il
carattere ristretto ed oligopolistico del mercato del rating. Lo status di ECAIs (o
di NRSROs negli Stati Uniti) è condiviso da qualche decina di agenzie, ma solo le
tre sorelle, di fatto, controllano il mercato.
183
I requisiti patrimoniali minimi sono molteplici, ancorché calcolati sempre con
riferimento alle attività ponderate per il rischio (Rwa), e ne è stato previsto un
progressivo incremento, che inizierà nel 2013 e si completerà solo nel 2019, a
seguito della rivisitazione dell’Accordo di Basilea operata nel settembre del 2010.
Innanzitutto, viene fissato un coefficiente minimo di patrimomio di prima qualità
(c.d. capitale primario o common equity), che dal livello attuale del 2% passerà al
3,5% (1º gennaio 2013), quindi al 4% (1º gennaio 2014) e, infine, al 4,5% (1º
gennaio 2015). Inoltre, a partire dal 1º gennaio 2016, le banche dovranno
accantonare un cuscinetto di protezione aggiuntivo (c.d. capital conservation
buffer)- costituito sempre da capitale primario- per sopportare futuri periodi di
stress: il coefficiente relativo a tale cuscinetto è pari al 2,5% (con introduzione
graduale dello 0,625% annuo), soluzione che, a regime, porterà il coefficiente
complessivo di patrimonio di prima qualità (common equity + buffer) al 7%
(2019). In secondo luogo, è stabilito un coefficiente relativo al patrimonio di base
(Tier 1), costituito da common equity e da altri strumenti finanziari, che dal livello
attuale del 4% passerà al 4,5% (1º gennaio 2013), quindi al 5,5% (1º gennaio
2014) e, infine, al 6% (1º gennaio 2015). In aggiunta ad esso, la banca deve poi
disporre di patrimonio supplementare (Tier 2) o di altre forme di capitale, che
consentano di avere un coefficiente patrimoniale minimo complessivo pari all’8%.
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buona sostanza, poiché la banca “presta” i soldi dei depositanti a terziavvenga ciò tramite fidi bancari o investimenti obbligazionari- le si
impone di trattenere a riserva una certa percentuale dei capitali prestati
a garanzia della loro mancata o parziale restituzione da parte dei
debitori, tenuto conto dell’affidabilità di quest’ultimi.
La precisazione da ultimo effettuata sta a significare che ogni
attivo bancario deve essere ponderato per un determinato coefficiente
di rischio, poiché diversa è la quota di capitale che la banca è tenuta
ad accantonare a riserva a seconda che l’ipotesi di perdite collegate al
prestito sia più o meno probabile. Un credito “sicuro”, cioè vantato nei
confronti di un debitore solido, richiede accantonamenti minori,
perché non viene conteggiato per intero, bensì solo in una certa
percentuale, nell’esposizione creditizia complessiva della banca, cioè
nel denominatore del rapporto che esprime il capitale di vigilanza.
All’opposto, un attivo di bilancio che offra scarse prospettive di essere
effettivamente realizzato- cioè minori probabilità di restituzione del
prestito da parte del debitore- deve essere conteggiato al 100% (o
anche in misura superiore, se particolarmente a rischio) in tale
denominatore: il che significa, in altri termini, che la banca, a
Sono infine previsti dei requisiti patrimoniali aggiuntivi per le istituzioni
finanziarie di importanza sistemica globale (G-Sifi), usualmente denominate
anche to big to fail (Tbtf). La relativa lista, compilata dal Financial Stability
Board e approvata dal G-20 di Cannes nel novembre 2011, comprende allo stato
29 banche (otto americane, quattro asiatiche, di cui tre giapponesi, e 17 europee,
tra cui l’italiana Unicredit) che tra il 2016 e il 2019 dovranno dotarsi di un
"cuscinetto" di capitale ordinario aggiuntivo, compreso fra l’1% e il 2,5% a
seconda della loro importanza, rispetto a quanto richiesto agli altri istituti di
credito dalle regole di Basilea.
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copertura del rischio di perdite collegato ad attivi di questo tipo, deve
tener conto del loro intero ammontare (o, come detto, di un
ammontare superiore) per calcolare la quantità di capitale da destinare
a riserva secondo le percentuali fissate dall’Accordo di Basilea.
Ora, è del tutto ragionevole che gli accantonamenti che vengono
imposti a presidio della stabilità degli operatori bancari siano diversi a
seconda dei rischi connessi al complesso delle loro attività. È peraltro
evidente che ciò impone di poter in qualche modo calcolare e misurare
tali rischi. Si ripropone, così, il problema di “quantificare” il grado di
solidità e di affidabilità di soggetti terzi, debitori della banca (in primis
affidatari ed emittenti strumenti finanziari sottoscritti dalla banca
medesima), il quale, per essere risolto, richiede la complessa
elaborazione di un gran numero di informazioni di non facile ed
onerosa acquisizione; richiede, cioè, l’adozione di procedure di rating
per il calcolo del rischio di credito184.
A tal fine, l’Accordo di Basilea consente alle imprese bancarie
di scegliere tra due alternative. Esse possono utilizzare dei metodi di
rating interni (a loro volta suddivisi in due livelli, “base” e
184

Ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio (Rwa)- il denominatore
dei rapporti esprimenti i requisiti patrimoniali minimi di cui alla nota precedentel’Accordo di Basilea impone di tener conto di tre tipologie di rischi: il “rischio di
credito”, cioè quello che deriva dalla probabilità di incorrere in perdite legate
all’inadempimento dei propri debitori (incapacità a restituire il capitale prestato o
ad essere puntuale al pagamento alle scadenze); il “rischio di mercato”, legato alla
probabilità di incorrere in perdite del valore degli investimenti effettuati dalla
banca, a causa di movimenti sfavorevoli dei prezzi di mercato; il “rischio
operativo”, vale a dire quello legato alle perdite derivanti dalla inadeguatezza o
dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi
esogeni. In questa sede ci si concentra sul rischio di credito, perché nel suo
calcolo vengono utilizzate le valutazioni delle agenzie di rating.
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“avanzato”) oppure servirsi di un metodo standardizzato. Nel primo
caso sono gli stessi istituti bancari a stabilire una proprio metodo di
valutazione del rischio: essi elaborano una propria procedura di rating
che viene convalidata dalle Autorità di vigilanza e che può investire
tutte le variabili del calcolo (metodo avanzato) o parte di esse soltanto
(metodo base). L’utilizzo del metodo standard, invece, implica che il
rischio degli attivi bancari venga desunto dalle valutazioni di merito
creditizio espresse dalle agenzie di rating esterne specializzate185: in
altri termini, le valutazioni delle agenzie specializzate, che orientano
le decisioni degli investitori sul mercato, sono utilizzate anche a fini di
vigilanza prudenziale per tutti quegli operatori bancari- e sono la
maggioranza- che non ritengano conveniente o non abbiano risorse
sufficienti per implementare dei propri sistemi di gestione del rischio.
In entrambi i casi, pare superfluo rilevarlo, vi sono dei soggetti
privati (le stesse banche vigilate nel primo caso, le agenzie di rating
specializzate nel secondo) che intervengono ad integrare e riempire di
contenuti le regole prudenziali in bianco (per quel che concerne la
variabile del rischio) adottate dalle autorità di vigilanza riunite, nel
caso di specie, nel Comitato di Basilea. La scelta di “delegare” ai
privati l’implementazione della normativa di vigilanza ha alla sua base
ragioni diverse, che non è il caso qui di indagare186. In questa sede,
185

Solamente in mancanza di un rating espresso dalle agenzie specializzate, cioè
solo per quegli attivi bancari rappresentati da crediti nei confronti di soggetti non
valutati dalle agenzie, i rischi sono calcolati in base a coefficienti di ponderazione
standard predefiniti dall’Autorità di vigilanza.
186
In argomento cfr. F. CAFAGGI, Un diritto privato europeo della regolazione?
Coordinamento tra pubblico e privato nei nuovi modelli regolativi, in Politica del
diritto, 2004, pp. 205 ss.
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piuttosto, preme rilevare che una simile soluzione può dirsi rispettosa
del principio democratico solo a condizione che lo svolgimento della
“delega” da parte dei privati sia soggetta al controllo delle istituzioni
pubbliche, il cui potere normativo viene ad essere così integrato. Tale
condizione può dirsi soddisfatta solo con riferimento ai metodi di
rating interni, essendo le relative procedure soggette a validazione da
parte delle Autorità di vigilanza. Viceversa, ove venga in
considerazione il metodo standardizzato, non c’è alcun controllo da
parte dei pubblici poteri, perché le procedure di valutazione utilizzate
dalle agenzie di rating specializzate non sono in alcun modo
convalidate (e non sono, anzi, neanche del tutto conosciute187) dalle
Authorities di settore.
Anche sotto il profilo della vigilanza prudenziale sugli operatori
bancari si assiste, dunque, ad una sostanziale sovrapposizione del
potere economico/finanziario al potere pubblico188, perché la stabilità
187

V. supra nt. 177.
Bisognerebbe aggiungere che questa “abdicazione regolamentare” in favore
delle agenzie di rating (per utilizzare l’espressione del commissario Consob L.
ENRIQUES, Rating e regolamentazione, intervento svolto al Convegno “Mercati,
agenzie di rating e regole: per un circolo virtuoso”, Università Commerciale L.
Bocconi di Milano, 3 maggio 2010, in http://www.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/
seminario%20commerciale/intervento_enriques_20100503.pdf, p. 1) è in realtà
più ampia di quanto non evidenziato nel testo. L’utilizzo dei rating esterni ai fini
del calcolo del capitale di vigilanza delle banche rappresenta infatti il caso più
significativo, ma non unico, di affidamento del legislatore alle valutazioni delle
agenzie specializzate. Si può ricordare, ad esempio, l’art. 19, par. 1, lett. h), terzo
trattino, della direttiva 85/611/CEE- così come autenticamente interpretato
dall’art. 6, par. 2, n. 3), della direttiva 2007/16/CE- che consente ai fondi comuni
armonizzati di negoziare fuori borsa strumenti del mercato monetario emessi da
Paesi non appartenenti al G-10, solo a condizione che l’emittente disponga di un
rating “investment grade” (v. supra nt. 174). Analogamente, l’art. 100 bis, comma
4, del T.U.F. esclude dalla nozione di offerta al pubblico (e dunque esonera
188
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delle banche- bene di rilievo costituzionale, tutelato dal potere
normativo di Authorities pubbliche- viene a dipendere, almeno in
parte, dal giudizio di poche società private ricollegabili a pochi giganti
dell’industria finanziaria, le quali stabiliscono, di fatto, la quantità di
capitale che le banche devono tenere presso di sé a garanzia dei
depositanti.
Come si può facilmente immaginare, il conflitto di interessi che
ne consegue- e che abbiamo in precedenza definito “generale”estende anche al contesto in esame il pericolo che le valutazioni delle
agenzie di rating siano finalizzate ad avvantaggiare gli investitori
istituzionali che le controllano, anziché ad informare in modo
obiettivo l’intera platea degli investitori sull’affidabilità dei vari
emittenti. Con la differenza che, se in linea di principio il problema si
pone con riferimento al potere “privatistico” dei procacciatori di
rendite finanziarie di condizionare l’andamento del mercato (nella
misura in cui, attraverso i giudizi delle agenzie di rating, essi
inducano l’investitore a tradire la sua propensione al rischio), con
specifico riferimento alle banche- cioè a quei particolari investitori,
che operano sui mercati finanziari investendo i risparmi dei loro
depositanti- tale potere privatistico, di fatto, si sovrappone al potere
pubblicistico di vigilanza prudenziale riconosciuto alle Authorities di

dall’obbligo di accompagnare con apposito prospetto informativo) la rivendita
sistematica, ancorché effettuata nei confronti di investitori non qualificati (ad
esempio retail), “di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio
di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie
agenzie internazionali di classamento creditizio (rating) […]”.
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settore

e

rischia

di

sviarlo

dall’interesse

pubblico

cui

è

costituzionalmente preordinato189: basti pensare a quante banche in
tutto il mondo, pur formalmente rispettose dei requisiti patrimoniali
minimi stabiliti dall’Accordo di Basilea, siano comunque fallite (a
spese dei depositanti) o siano state salvate dagli Stati (a spese dei
contribuenti), perché non disponevano di capitali di riserva sufficienti
a coprire le perdite ad esse causate dal tracollo Lehman, colosso
finanziario statunitense nel settore dei mutui subprime, le cui
obbligazioni, fino a pochi giorni prima del fallimento, continuavano a
circolare sui mercati accompagnate da un rating AAA, che nella scala
delle agenzie specializzate qualifica gli investimenti caratterizzati da
“rischio di credito estremamente basso” (Fitch), “capacità di rimborso
del debito molto alta” (Standard & Poor’s), “bassissimo grado di

189

Nel nostro ordinamento costituzionale l’esigenza di un controllo pubblico
sull’operatività delle imprese bancarie e degli operatori finanziari in genere- volto
a garantirne (tra le altre cose) la stabilità e la sana e prudente gestione a tutela dei
depositanti e degli investitori- discende dalla previsione dell’art. 47 Cost. ed in
particolare dalla disposizione del suo secondo comma. A giudizio di chi scrive, si
tratta di un principio supremo dell’ordinamento (v. supra Cap. 2, § 3), che
partecipa all’essenza immodificabile della forma di Stato della Repubblica italiana
e del suo fondamento sul lavoro, imponendo ai pubblici poteri di tutelare il valore
del risparmio e, in un certo qual modo, del sacrificio che vi è sotteso. Anche sotto
questo profilo, il problema è quello di un’elusione sostanziale, più che formale,
dei disposti costituzionali. Il principio, infatti, è universalmente riconosciuto nel
contesto regolamentare globalizzato che caratterizza i mercati finanziari e vi sono
molteplici autorità pubbliche che controllano la stabilità degli operatori finanziari.
Negli ultimi tempi, tuttavia, il controllo pubblico non è riuscito a conseguire i suoi
obiettivi per diverse ragioni. In questa sede preme evidenziare, tra le varie
concause, il sostanziale disconoscimento del principio democratico come
principio informatore dei processi decisionali pubblici derivante dalla circostanza
che l’esercizio del potere normativo da parte dei regolatori è, di fatto,
condizionato dal potere privato delle agenzie di rating, le quali- “decidendo” il
rischio degli investimenti- decidono di fatto quanto le banche possono rischiare.
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rischio dell’investimento” (Moody’s).
Volendo, a questo punto, tirare le fila del discorso, si può dire
che l’appartenenza (o la vicinanza) di molti decisori pubblici all’élite
del potere economico/finanziario coi conflitti di interesse che ne
conseguono, la visione concorrenziale del fenomeno lobbystico e
l’utilizzo delle valutazioni espresse dalle agenzie di rating a fini
regolamentari di vigilanza sugli operatori bancari sono i tre fattori che
identificano il ruolo pervasivo dei procacciatori di rendite finanziarie
nell’ambito dei processi decisionali democratici contemporanei e
rappresentano, a giudizio di chi scrive, gli elementi costitutivi del vero
deficit democratico nell’assunzione delle decisioni da parte degli
organi a ciò formalmente deputati.
Nelle conclusioni che seguono- dopo aver ricordato gli aspetti
salienti del ruolo pervasivo della rendita in epoca contemporanea che
il lavoro di ricerca ha permesso di evidenziare- si proverà pertanto a
fornire, in una prospettiva de jure condendo, alcuni spunti di
riflessioni in ordine a tali tematiche.
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CONCLUSIONI
In sede introduttiva, di fronte “alla proliferazione della rendita,
quale forma di ricchezza che sempre più frequentemente caratterizza
le relazioni economiche instaurate nel contesto del libero mercato
globale”, era apparso “lecito interrogarsi sull’effettività del principio
democratico e del suo fondamento sul lavoro formalmente consacrati
nell’art. 1 della Costituzione”.
All’esito delle riflessioni svolte nelle pagine di questo elaborato,
sembra a chi scrive che la risposta a tale quesito debba essere, per lo
più, di segno negativo. Volendo, anzi, provocatoriamente parafrasare
l’incipit della nostra Costituzione, si potrebbe dire che l’Italia,
condividendo tale destino con tutti gli Stati i cui sistemi economici
sono stati aperti al libero mercato, è oggi “un’oligarchia plutocratica
fondata sulla rendita”, anziché “una Repubblica democratica fondata
sul lavoro”.
Con tale provocatoria conclusione, si vuole evidenziare che gli
ordinamenti giuridici contemporanei paiono essere affetti da un
duplice deficit democratico legato al ruolo pervasivo della rendita e, in
particolare, della rendita finanziaria1.
1

Come si è chiarito in corso d’opera (Cap. 1, §§ 1-2), il sintetico riferimento alla
“rendita” va inteso, nel presente lavoro, in senso ampio, in quanto espressione di
un fenomeno estremamente complesso. Alla base del ragionamento, vi è la
considerazione della rendita come forma di ricchezza “oziosa”, che nasce dal
prestito di un bene e ne remunera la proprietà, contrapponendosi al guadagno
“dispendioso” derivante dal lavoro. La scelta, di cui pure si è dato conto, di
concentrare l’attenzione sulla rendita finanziaria “generata” dal prestito di capitali,
impone peraltro di avere una visione più ampia del problema e di considerare

Innanzitutto, è ravvisabile un deficit di democrazia “formale”,
concernente i processi decisionali e causato dalla frequente
sovrapposizione del potere economico-finanziario al potere politiconormativo: si assiste, sotto questo profilo, ad una sostanziale elusione
del principio di sovranità popolare, nel senso che i pubblici poteri,
soprattutto quando si tratta di stabilire la disciplina dei mercati
finanziari, si limitano spesso a ratificare, di fatto, decisioni prese
aliunde nell’interesse degli operatori di quel settore, anziché
dell’intera collettività.
In secondo luogo- in stretta correlazione col suddetto sviamento
dei pubblici poteri- può affermarsi l’esistenza di un deficit di
democrazia “materiale”, concernente gli esiti dei processi decisionali,
che sembrano favorire la rendita e disconoscere la gerarchia dei valori
costituzionali sino al punto di tradire molte degli impegni che la
Costituzione, attraverso norme programmatiche, fa assumere alla
Repubblica nei confronti dei cittadini.
A quest’ultimo proposito, il lavoro di ricerca ha permesso di
evidenziare come il deficit di democrazia “materiale” sia alimentato,
principalmente, da due fattori: da un lato, vengono in rilievo le
politiche di deregulation che sono state adottate da molti governi a
l’oggetto della presente indagine nel contesto del concreto funzionamento dei
mercati finanziari. In effetti, il duplice deficit democratico, di cui si dice nel testo,
sembra doversi ricondurre non solo e non tanto ai comportamenti dei proprietari
dei capitali circolanti sui mercati, quanto piuttosto ai comportamenti ed alle
concrete scelte di investimento effettuate per loro conto dagli investitori
istituzionali, cioè da alcuni colossi dell’industria finanziaria che quei capitali sono
chiamati a gestire e che abbiamo provocatoriamente definito, nel corso di questo
lavoro, procacciatori di rendite finanziarie.
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seguito dell’affermarsi su scala globale, a partire dagli ultimi decenni
del secolo scorso, del modello economico neoliberista dello Stato
“minimo”; dall’altro lato, assume primaria importanza tra le cause del
fenomeno in esame la concentrazione del potere economicofinanziario nelle mani di (relativamente) pochi investitori istituzionali
attivamente impegnati nella creazione di “ricchezza” finanziaria.
La deregolamentazione dei mercati globalizzati avrebbe dovuto
garantire, in teoria, la crescita del tenore di vita complessivo della
popolazione mondiale grazie al libero gioco delle interazioni
economiche tra privati. Combinando i suoi effetti con quelli derivanti
dalla generalizzata adozione di politiche fiscali e redistributive
favorevoli alla rendita, essa ha comportato- all’opposto- crescenti
diseguaglianze di ricchezza e di reddito tra gli individui, sia acuendo,
su scala globale, il divario tra economie ricche ed economie povere
del pianeta, sia allargando, su scala nazionale, la forbice tra cittadini
ricchi e cittadini poveri all’interno di ogni singolo Stato2.
Quanto al secondo degli evidenziati profili, la concentrazione
del potere economico-finanziario in capo a pochi investitori
istituzionali- sostanzialmente in grado “controllare” il mercato dei
capitali3- ha contribuito a dar vita, nell’indifferente astensionismo
dello Stato minimo, per non dire col suo beneplacito, ad un fenomeno

2

Significativi dati, in proposito, sono stati forniti al Cap. 1, § 3.
Si rimanda, sul punto, alle considerazioni svolte al Cap. 3, § 6, ove si è chiarita
la nozione di investitori istituzionali e si è messo in luce come oltre la metà dei
capitali complessivamente affidati ad operatori di questo tipo sia in realtà gestita
da un ristretto numero di colossi finanziari che, banche comprese, sono in tutto
solo poche centinaia.
3
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di forte finanziarizzazione dell’economia: sfruttando la possibilità di
assumere in proprio le concrete decisioni di investimento per conto di
milioni di risparmiatori/investitori, di condizionare le decisioni di
investimento altrui con l’ausilio delle agenzie di rating da essi
controllate e di imporre una gestione “finanziaria” a molte
corporation industriali, del pari soggette al loro controllo, gli
investitori istituzionali sono riusciti ad indirizzare una cospicua fetta
di capitali verso posizioni altamente speculative, incorporate nei più
disparati e complessi strumenti finanziari dagli stessi emessi e
negoziati per accrescere la massa di denaro circolante nel sistema4. In
altri termini, allo scopo di procacciare rendite sempre più elevate per
sé e per i propri clienti, gli investitori istituzionali hanno alimentato,
4

È necessario ricordare, a tal proposito, che il denaro circolante all’interno di un
sistema economico solo in minima parte- all’incirca il 3%- è tangibilmente
rappresentato dalle banconote e dalle monete emesse dalle Banche centrali. Il
restante 97% è costituito da denaro “simbolico” creato dalle banche private, cioè
da rapporti incrociati di debito-credito che le banche contraggono tra di loro e con
i soggetti dell’economia reale attraverso la raccolta del risparmio, la concessione
di prestiti e l’emissione di strumenti finanziari. In linea di principio, la creazione
di questo denaro “simbolico”, al pari di quello “tangibile”, accompagna la crescita
del sistema economico: se l’economia cresce, la massa monetaria circolante deve
a sua volta aumentare, così da soddisfare il maggior volume di scambi all’interno
del sistema. Da tempo, peraltro, questo contatto tra finanza ed economia reale è
andato progressivamente dissolvendosi: un’enorme quantità di denaro immessa
nel sistema dagli investitori istituzionali è stata finalizzata esclusivamente
all’immediata percezione di rendite, senza alcuna correlazione con l’effettiva
capacità dell’economia reale di ripagare nel futuro con beni e servizi la promessa
di valore incorporata nella nuova ricchezza finanziaria in tal modo creata. La
misura di tale distacco è evidenziata, tra gli altri, da L. GALLINO, Con i soldi
degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, Torino, 2009, p. 90, il
quale osserva che “per oltre due decenni, mentre l’economia Usa cresceva del 34% l’anno […] e l’economia Ue (eurozona) del 2-3%, il tasso annuo di creazione
di denaro si è attestato mediamente in Usa sul 14% e nella zona euro oltre il
10%”.
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su scala globale e sia pur in proporzioni diverse all’interno dei singoli
Stati, un consistente sovradimensionamento del mercato finanziario
rispetto al sistema dell’economia reale5.
Il risultato congiunto dell’operare di questi fattori, amplificato
dalla forte integrazione dei mercati, è stato l’affermarsi su scala
planetaria del modello della c.d. debt economy, cioè di un sistema
economico globalizzato che ha fortemente incentivato l’indebitamento
ed il ricorso al mercato dei capitali da parte degli operatori, perché
considera il credito corrispondente un valore immediatamente
realizzabile, sotto forma di rendita, e ne esalta la funzione economica
sino al punto di farne lo strumento propulsore della crescita. Il denaro
creato dagli investitori istituzionali è stato così utilizzato, in massima
parte, per creare altro denaro e non per finanziare investimenti
produttivi.
In buona sostanza, l’attuale sistema di economia globalizzata
affida al prestito di capitali, anziché al lavoro, il compito di creare
benessere per la collettività e in ciò consiste, nel senso fatto proprio da
questo lavoro, il ruolo pervasivo della rendita nelle relazioni
economiche contemporanee.
In questa prospettiva, la crisi finanziaria originata dallo scoppio
della bolla speculativa nel settore dei mutui subprime e le sue
conseguenze in termini di economia reale costituiscono le più recenti
5

Sulla finanziarizzazione dell’economia e sulle sue cause ci si è brevemente
soffermati al Cap. 2, § 4. Basti qui ricordare, per avere un’idea delle dimensioni
del fenomeno, che nei Paesi Ocse il rapporto tra le attività finanziarie detenute dai
residenti ed il valore del Pil è un rapporto, all’incirca, di 12 a 1.
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ed evidenti manifestazioni del deficit di democrazia materiale che
consegue al ruolo pervasivo della rendita.
L’incapacità dell’economia reale di mantenere fede alle
aspettative di remunerazione di una finanza fortemente orientata alla
speculazione, infatti, ha determinato un crollo verticale di valore di
molte attività finanziarie. Detto altrimenti, con la velocità di
propagazione caratteristica di ogni crisi, un’immensa mole di
“ricchezza” finanziaria fatta circolare sul mercato dagli investitori
istituzionali si è dissolta all’improvviso nel nulla, come dal nulla era
stata creata con tanto entusiasmo6.
Il prezzo della crisi- i trilioni di dollari di capitali “bruciati”
dalle borse su scala globale- è stato pagato, innanzitutto, dagli
investitori di mezzo mondo e, in molti Paesi, anche dai contribuenti,
che hanno dovuto finanziare il salvataggio governativo di alcuni
colossi dell’industria bancaria e finanziaria ritenuti di importanza
sistemica (o, come si usa dire, to big to fail).
D’altra parte, una volta deflagrata, la crisi ha lasciato e sta
lasciando in eredità alle democrazie occidentali- come puntualmente
avviene dopo ogni crollo dei mercati finanziari7- anche un periodo di
6

Assai istruttiva, in tal senso, la lettura del saggio di J. K. GALBRAITH, Breve
storia dell’euforia finanziaria, Milano, 1991. In particolare, l’Autore evidenzia
come alla base di ogni crisi finanziaria vi siano episodi di forte speculazione che
innescano una vera e propria “follia di massa” (p. 11), in preda alla quale molti
individui sono indotti a pensare di potersi arricchire col prestito di denaro, anziché
col lavoro, salvo poi incorrere, nella maggior parte dei casi, nella perdita di tutto o
quasi il capitale investito.
7
Lo sottolinea, ancora, J. K. GALBRAITH, Breve storia dell’euforia finanziaria,
cit., pp. 102-103.
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forte stagnazione/recessione dell’economia, a causa della quale gli
Stati incontrano sempre maggiori difficoltà nel garantire ai cittadini
l’effettività di alcuni diritti fondamentali solennemente sanciti nelle
loro Costituzioni, soprattutto quando si tratta di Paesi alle prese con
problemi di sostenibilità del debito pubblico e/o di riduzione del
rapporto deficit/Pil8.
Emerge così con evidenza il deficit di democrazia “materiale”
legato al ruolo pervasivo della rendita che affligge l’Italia, come altri
Paesi del mondo occidentale9. Esso si concreta nel disconoscimento di
valori consustanziali alla nostra forma di Stato- quali, per limitarci ai
principali, la centralità della persona e la solidarietà (art. 2 Cost.), il
8

Una sintetica descrizione della recente crisi finanziaria e delle sue conseguenze
in termini di economia reale è stata fornita al Cap. 1, § 3.
9
Con riferimento, ad esempio, alla Spagna, conservano ancora oggi attualità le
riflessioni svolte alla fine del secolo scorso da A. LOPEZ PINA (trad. F. Politi),
La libertà effettiva in contrapposizione ai diritti delle identità collettive, quale
base per una politica culturale europea, in P. RIDOLA (a cura di), La
Costituzione Europea tra cultura e mercato, Firenze, 1997., pp. 90-91:
“L’esperienza spagnola di questi anni”- sottolineava l’Autore- “mostra che alcuni
poteri economici multinazionali, resi indipendenti da tutto ciò che non sia il
principio del guadagno e del trionfo della competitività, erodono il tessuto sociale,
sequestrano l’autonomia della persona e distruggono le solidarietà individuali o
collettive esistenti. […] Reagan, Tatcher ed altri fautori del liberismo
profetizzavano quindici anni fa, prendendo le mosse dalle loro politiche di lotta
contro i sindacati, di deregulation del mercato e di ricerca della competitività, una
nuova era di prosperità. Oggi, non solo non intravediamo neppure tale orizzonte di
abbondanza, ma in Spagna abbiamo anche visto, giorno dopo giorno, la
distruzione di quella coesione sociale che manteneva unità la nostra società,
essendosi un potere finanziario senza controllo impadronito del destino della
nostra società. […] Man mano che la coesione sociale, raggiunta nei decenni
anteriori, si disgrega nel guadagno speculativo, nell’individualismo competitivo e
nella insicurezza lavorativa, ci vediamo continuamente esposti, senza alcuna
difesa o protezione, quando non alla distruzione della democrazia, alla ragione
strumentale dell’efficienza e alla volatilità della speculazione finanziaria”.
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lavoro (art. 4 Cost.), l’assistenza previdenziale e sociale (art. 38
Cost.), l’istruzione e la salute dei cittadini (artt. 32 e 34 Cost.)- e trova
la sua causa principale, almeno a giudizio di chi scrive, nell’elusione
di altri disposti costituzionali ravvisabile nel contesto del concreto
funzionamento dei mercati finanziari, dove non sembrano trovare
applicazione quei principi supremi10 dell’ordinamento che impongono
alla Repubblica di tutelare il risparmio (art. 47 Cost.) ed ai cittadini di
svolgere “un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società” (art. 4 Cost.), di non svolgere
iniziative economiche “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41,
comma 2, Cost.) e di contribuire “alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva” all’interno di un sistema tributario
“informato a criteri di progressività” (art. 53 Cost.).
In

accordo

col Supervisore, si

è deciso di rinviare

l’approfondimento analitico di tali questioni ad un momento
successivo alla conclusione del dottorato di ricerca, che lo scrivente
considera un punto di partenza e non di arrivo nel suo percorso di
studi accademici.
Il lavoro di tesi si è invece concentrato sull’aspetto “formale”
del deficit democratico che affligge gli ordinamenti giuridici
contemporanei. La scelta si giustifica, sotto il profilo metodologico, in
10

Ai principi supremi dell’ordinamento, che a tutela di valori non negoziabili della
democrazia fungono da limiti al processo di revisione costituzionale ed
all’ingresso di norme sovranazionali nell’ordinamento interno, è stata dedicato il
Cap. 2, § 3.
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considerazione del fatto che la democraticità del processo decisionale
costituisce una condizione necessaria, per quanto non sufficiente, ad
assicurare la democraticità materiale di una deliberazione. In questa
prospettiva, è parso allora opportuno interrogarsi sull’effettivo rispetto
del principio di sovranità popolare nella predisposizione delle regole
che disciplinano i mercati finanziari, dal momento che le recenti
riforme del settore- attuate o in itinere- non sembrano risolvere i
problemi legati all’eccessiva speculazione ed al ruolo pervasivo della
rendita11.
A tal proposito, si è dato atto che lo Stato italiano ha in buona
parte “esternalizzato” la funzione normativa in materia, “delegandola”
ad istituzioni europee ovvero ad organismi internazionali deputati ad
elaborare ed applicare regole omogenee, che travalicano i confini
nazionali e che dovrebbero garantire (il condizionale, di questo tempi,
è d’obbligo) la stabilità del sistema finanziario globalizzato.
Si è inoltre osservato, con riferimento a tali processi
sovranazionali di assunzione delle decisioni, che il tema del deficit
democratico “formale” non rappresenta una novità nel panorama
dottrinale.
Da tempo, ad esempio, se ne parla rispetto al processo di
integrazione europea, appuntando l’attenzione sul ruolo attribuito dai
Trattati al Parlamento europeo nell’ambito dei processi decisionali

11

Ci si riferisce, ad esempio, alla scarsa incisività della riforma finanziaria
statunitense (c.d Dodd-Frank Act), così come della rivisitazione dell’accordo di
Basilea, cui si è accennato al Cap. 2, § 1 e al Cap. 3, § 6.
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dell’Ue12.
Allo stesso modo, si è dubitato che il principio di sovranità
popolare possa dirsi formalmente rispettato con l’attribuzione di poteri
normativi ad istituzioni non-maggioritarie, cioè non rappresentative di
un elettorato e politicamente irresponsabili, come nel caso tipico delle
autorità amministrative indipendenti13 e in particolare, per quanto
12

In argomento cfr. AA.VV., Il principio democratico nell’Unione Europea,
interventi al seminario tenutosi in data 28 gennaio 2000 presso la facoltà di
giurisprudenza della LUISS-Guido Carli di Roma, in S. PANUNZIO (a cura di), I
costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo
di integrazione comunitaria, Milano 2002, pp. 205-235; G. AMATO, Costituzione
europea e Parlamenti, in Nomos, n. 1/2002, pp. 9-16; G. MAJONE, Deficit
democratico, istituzioni non maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione
europea, in Stato e mercato, n. 67, aprile, 2003, pp. 1-38; M. GIULIANI, Il deficit
democratico dell’Unione, in Il mulino, n. 2/2004, pp. 341-351; C. PINELLI, Il
deficit democratico europeo e le risposte del Trattato di Lisbona, in Rass. parl.,
2008, pp. 925-939.
13
Il problema della legittimità costituzionale dell’attribuzione di poteri normativi
ad autorità amministrative indipendenti, soggetti pubblici posti a metà strada tra i
giudici e gli organi amministrativi in senso stretto, ha formato oggetto di un ampio
dibattito dottrinale unitamente alla correlata questione dell’inquadramento
giuridico delle fonti provenienti da questi organismi “paragiurisdizionali”. Tra i
principali contributi sull’argomento si possono ricordare S. CASSESE - C.
FRANCHINI, I garanti delle regole, Bologna, 1996; S. NICCOLAI, I poteri
garanti della Costituzione e le Autorità indipendenti, Pisa, 1996; A. PREDIERI,
L’erompere delle Autorità amministrative indipendenti, Firenze, 1997; S.
LABRIOLA, Le Autorità indipendenti. Da fattori evolutivi ad elementi della
transizione nel diritto pubblico italiano, Milano, 1999; AA.VV., Autorità
indipendenti e principi costituzionali: atti del Convegno di Sorrento
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti del 30 maggio 1997, Padova, 1999;
F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2000; R.
TITOMANLIO, Autonomia e indipendenza delle authorities: profili organizzativi,
Milano, 2000; E. ROPPO, Sulla posizione e sul ruolo istituzionale delle nuove
Autorità indipendenti, in Dir. pol., XXXI, n. 1/2000; M. A. CABIDDU - D.
CALDIROLA, L'attività normativa delle autorità indipendenti, in Il mulino, n. 12/2000, pp. 13-56; F. COCOZZA, Profili di diritto costituzionale applicato
all’economia. I diritti di cittadinanza tra libertà economiche ed integrazione
sociale, Torino, 2001, pp. 51-55; F. KOSTORIS - T. PADOA SCHIOPPA (a cura
di), Le autorità indipendenti ed il buon funzionamento del mercato, Milano, 2002;
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interessa più da vicino il tema d’indagine, delle Authorities che
vigilano sui mercati finanziari14.
L’approfondimento di tali questioni ha permesso di evidenziare
come simili critiche colgano solo in parte nel segno.
Quanto al Parlamento europeo, bisogna tener conto delle
peculiarità del sistema istituzionale dell’Ue, che non è fondato sul
principio della separazione dei poteri, bensì su quello dell’equilibrio
istituzionale,

che

implica

una

leale

cooperazione

ed

una

compartecipazione all’esercizio del potere da parte delle varie
istituzioni che ne sono contitolari. All’interno della peculiare forma di
governo “misto” che ne scaturisce, le questioni di democraticità
N. LONGOBARDI (a cura di), Autorità amministrative indipendenti e sistema
giuridico-istituzionale, Torino, 2004; F. SORRENTINO, Brevi riflessioni su
sovranità popolare e pubblica amministrazione, in L. CARLASSARE (a cura di),
La sovranità popolare nel pensiero di Carlo Esposito, Vezio Crisafulli e Livio
Paladin, Padova, 2004, pp. 219-228; A. RIVIEZZO, Autorità amministrative
indipendenti e ordinamento costituzionale, in Quad. cost., 2005, II, pp. 321 ss.; G.
GRASSO, Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra
legittimità costituzionale e legittimazione democratica, Milano, 2006; M. PIERRI,
Autorità indipendenti e dinamiche democratiche, Padova, 2009.
14
Con specifico riferimento ai problemi di legittimazione delle Authorities
operanti nel settore creditizio e finanziario si vedano F. BASSI - F. MERUSI,
Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, 1993; F. CAPRIGLIONE,
L’ordinamento finanziario verso la neutralità, Padova, 1994, pp. 167 ss.; S.
AMOROSINO, Le amministrazioni di regolazione dei mercati finanziari e della
concorrenza: gli elementi strutturali per un modello comune, in Banca borsa tit.
cred., 1995, I, pp. 58 ss.; M. PERASSI, Le autorità e i poteri di vigilanza nel testo
unico bancario, in Banca borsa tit. cred., 1995, I, pp. 660 ss.; O. CAPOLINO,
Banca d’Italia. La potestà regolamentare. I provvedimenti generali, in P. FERRO
LUZZI - G. CASTALDI (a cura di), La nuova legge bancaria, Milano, 1996, pp.
113 ss.; E. GALANTI, Norme delle autorità indipendenti e regolamento del
mercato: alcune riflessioni, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza
legale della Banca d’Italia, n. 41, Roma, 1996, pp. 8 ss.; G. MONTEDORO, Le
amministrazioni indipendenti e la vigilanza sui mercati finanziari, in Foro amm. C.d.S., 2004, X, pp. 2998 ss.
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sollevate con riferimento al ruolo del Parlamento europeo nell’ambito
dei processi decisionali- nonché, più di recente, con riferimento alla
sua composizione- sembrano pertanto doversi inquadrare nel più
generale problema della trasformazione dell’Ue da Unione di Stati a
Stato federale, caratterizzato da un’integrazione non solo economica,
ma anche politica, tra gli Stati membri15.
Per quanto concerne le istituzioni non maggioritarie, si è visto
che la loro legittimazione democratica è una legittimazione di stampo
essenzialmente “procedurale”, che impedisce di ricondurle entro gli
schemi della democrazia «rappresentativa», mancando esse di
investitura popolare, e le inquadra, piuttosto, in un sistema di
democrazia che potrebbe definirsi «partecipativa». All’interno di tale
modello- caratterizzato dall’indipendenza non autoreferenziale del
decisore pubblico dal potere politico e, più in generale, da interessi di

15

Interessanti spunti di riflessione sono forniti in proposito dalla sentenza del
Bundesverfassungsgericht n. 2/08 del 30 giugno 2009, c.d Lissabon, cui si è
accennato al Cap. 3, § 4, note 79 e 90. Il tema di una maggiore integrazione
politica tra gli Stati membri dell’Unione, che ad avviso di qualche Autore
troverebbe un ostacolo in alcuni obiter dicta dell’indicata pronuncia (in tal senso,
ad esempio, L. GIANNITI, Il meccanismo di stabilità e la revisione semplificata
del Trattato di Lisbona: un’ipoteca tedesca sul processo di integrazione?, in
Documenti IAI 11¦02, febbraio 2011), è tornato prepotentemente al centro
dell’opinione pubblica in tempi recenti a seguito dell’aggravarsi della crisi del
debito sovrano di molti Paesi dell’eurozona, che imporrebbe la necessità non più
rinviabile nel tempo di adottare una politica fiscale unitaria in ambito europeocosì P. REICHLIN, Debiti sovrani: per la Ue coordinarsi è d’obbligo, in
IlSole24Ore, 19 maggio 2011, p. 16; F. CASELLI, Solo l’unione fiscale può
salvare l’Europa, in IlSole24Ore, 17 giugno 2011, p. 1- se non addirittura di
realizzare un’integrazione politica tout court tra gli ordinamenti nazionali
attraverso la creazione di uno Stato federale europeo, come suggerisce A. IOZZO,
Un’Italia federale in un’Europa federale, in IlSole24Ore, 1 luglio 2011, p. 43.
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parte- il principio di sovranità popolare si attua principalmente16
attraverso l’apertura del processo decisionale alla consultazione dei
soggetti interessati- intesi in senso ampio come soggetti la cui sfera
giuridica resterebbe incisa dalla nuova normativa- che vengono così
direttamente coinvolti durante l’iter formativo delle regole di cui sono
destinatari17.
In questa prospettiva, il lavoro di ricerca- dopo un’accurata
disamina del metodo decisionale c.d. Lamfalussy18 e tenuto conto
16

Le caratteristiche del processo decisionale democratico sono state evidenziate al
Cap. 3, § 1, nonché- con più specifico riferimento agli schemi della democrazia
partecipativa- al § 4 del medesimo capitolo. Tra le principali garanzie che
circondano l’attribuzione di pubblici poteri ad istituzioni non maggioritarie si
ricordano, oltre alla consultazione dei soggetti interessati di cui si dice nel testo, la
trasparenza del processo decisionale e la controllabilità dei suoi esiti che, per tale
ragione, devono essere motivati e sindacabili in sede giurisdizionale.
17
In argomento cfr. M. GIACHETTI FANTINI, La consultazione nel processo di
«rule making» delle autorità di regolazione del settore, in C. ROSSANO - D.
SICLARI (a cura di), Interesse pubblico e controllo della finanza innovativa,
Padova, 2006, pp. 223-312; G. DE MINICO, Regole, comando e consenso,
Torino, 2005; A. NATALINI, Pubbliche amministrazioni e consultazioni dei
cittadini, in AA.VV., L’innovazione di frontiera, Quad. MIPA-ISTAT-FORMEZ
n. 10/2005, pp. 165-174; L. FASANO, Consultazioni e democrazia partecipata,
ibidem, pp. 175-182; S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale, Bari-Roma,
2003; G. GIRAUDI - M. RIGHETTINI, Le autorità amministrative indipendenti:
dalla democrazia della rappresentanza alla democrazia dell’efficienza, BariRoma, 2001; G. ARENA, Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi
parlamentari e di politica costituzionale, n. 117-118, 1997, pp. 39 ss.
18
Così viene usualmente denominato il processo decisionale seguito per la
formazione della normativa europea concernente i mercati finanziari e predisposto
nel 2001 da un comitato di saggi presieduto dall’ex Presidente dell’Ime,
Alexandre Lamfalussy. Il relativo iter, articolato su quattro livelli decisionali, è
stato descritto al Cap. 3, § 2. Per un’esauriente trattazione degli antecedenti storici
e della successiva evoluzione del metodo decisionale Lamfalussy cfr. G.
GODANO, Comitato consultivo bancario, in G. ALPA - F. CAPRIGLIONE,
Diritto bancario comunitario, Torino, 2002, pp. 339 ss.; C. COMPORTI,
L’integrazione dei mercati finanziari europei e la procedura c.d. Lamfalussy, in
Diritto della banca e del mercato finanziario, n. 2/2004, pp. 269-290; A.
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altresì della recente rivisitazione del sistema europeo di vigilanza
finanziaria19- ha consentito di apprezzare come il potere decisionale
attribuito a livello europeo ad istituzioni non maggioritarie nel settore
della

regolazione

dei

mercati

finanziari

sia

in

realtà

più

“democratico”, se valutato secondo i canoni della democrazia
partecipativa, di quello riconosciuto dall’ordinamento interno alle
autorità di vigilanza nazionali. Da un lato, perché ne viene sancita
l’indipendenza dal potere politico in modo più pregnante rispetto al
nostro sistema. Dall’altro lato, perché nell’ambito dei relativi processi
decisionali viene assicurato un ampio coinvolgimento dei soggetti
ANTONUCCI, La vigilanza bancaria nell’Unione Europea: fra cooperazione e
metodo Lamfalussy, in AA.VV., Studi in onore di Piero Schlesinger, Milano,
2005, V, pp. 3185-3210; A. ESPOSITO, Il modello decisionale europeo nel
settore dei servizi finanziari, in C. ROSSANO - D. SICLARI (a cura di), Interesse
pubblico e controllo della finanza innovativa, cit., pp. 123-222; A. M. CAROZZI,
Il metodo Lamfalussy: regole e vigilanza del mercato finanziario europeo.
Opportunità, limiti e nuove soluzioni, Roma, 2007; P. BILANCIA, Alla ricerca di
un mercato unico dei servizi finanziari, in P. BILANCIA - G. C. M. RIVOLTA (a
cura di), Tutela del risparmio, Authorities, Governo societario, Milano, 2008, pp.
11-31; F. GUARRACINO, L’adozione degli atti di regolazione delle autorità del
mercato bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale, in AA.VV., Studi in
onore di Francesco Capriglione, Padova, 2010, pp. 237-258.
19
Sulla scorta delle conclusioni raggiunte da un altro comitato di saggi (Comitato
De Larosière) il legislatore europeo ha di recente provveduto a ridisegnare in
maniera organica l’architettura della vigilanza in materia finanziaria, così da
assicurare una maggiore integrazione tra i sistemi di controllo nazionali. I comitati
operanti al terzo livello decisionale del metodo Lamfalussy sono così divenuti
delle vere e proprie Autorità Europee di Vigilanza (AEV o ESAs nell’acronimo
inglese), chiamate a svolgere funzioni di vigilanza microprudenziale nel settore
mobiliare (ESMA), bancario (EBA) e assicurativo (EIOPA) in posizione
gerarchicamente sovraordinata alle autorità di vigilanza nazionali. Sia le une che
le altre sono state poi inserite nel contesto di un più ampio Sistema Europeo di
Vigilanza Finanziaria (SEVIF o ESFS nell’acronimo inglese), al cui interno è
stato istituito anche un Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS o ERSB
nell’acronimo inglese) con compiti di vigilanza macroprudenziale.
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interessati attraverso una loro preventiva e permanente consultazione,
che è invece garantita in misura inferiore nel corso dei processi
decisionali seguiti dalle autorità di vigilanza interne20.
Lo stesso è a dirsi per le decisioni adottate in questo settore dal
Comitato di Basilea o da altre istituzioni non maggioritarie di carattere
internazionale, che sono in genere precedute da consultazioni
trasparenti, aperte ed effettive.
Sulla scorta di tali osservazioni, si è quindi ritenuto di dover
concludere nel senso che non sia predicabile una formale violazione
del principio di sovranità popolare per affermare l’esistenza di un
deficit democratico nella predisposizione delle regole concernenti i
mercati finanziari.
Allo stesso tempo, però, si è osservato che la normativa di
settore- anche dopo lo scoppio della crisi legata agli eccessi della
finanza speculativa- tende generalmente ad avvantaggiare una sola
categoria di soggetti interessati e consultati: quella degli investitori
istituzionali, cioè dei procacciatori di rendite finanziarie, che di quella
crisi sono i primi responsabili.
Alla luce di tale evidenza, è parso a chi scrive di poter sostenere
che il vero deficit democratico dei processi decisionali in questione
consiste in un’elusione sostanziale, più che formale, del principio di
sovranità popolare e che, al loro interno, il ruolo pervasivo della
rendita si identifica, più esattamente, col ruolo pervasivo dei
procacciatori di rendite finanziarie, i quali riescono ad orientare spesso
20

Si rimanda, sul punto, alle considerazioni svolte nel Cap. 3, alla fine del § 4.
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a loro vantaggio le decisioni dei pubblici poteri, sfruttando tre canali
di “sovrapposizione”: il favore di decisori pubblici, non di rado facenti
parte essi stessi dell’élite economico-finanziaria, per i quali si pone un
problema di conflitto di interessi; l’attività di lobbying; l’utilizzo dei
rating emessi dalle agenzie specializzate a fini regolamentari di
vigilanza prudenziale sugli operatori del mercato finanziario.
Individuate le cause del deficit democratico dei processi
decisionali che accompagnano la globalizzazione dei mercati
finanziari e, più in generale, dell’economia, si cercherà adesso di
fornire alcuni spunti di riflessione in ordine a queste forme di
“sviamento” dei pubblici poteri, senza peraltro entrare nel dettaglio
delle varie normative, ma conservando piuttosto, secondo lo spirito di
questo lavoro, uno schema di ragionamento per principi, che possano
fungere da ausilio in una prospettiva de jure condendo.
Iniziando dal conflitto di interessi21, non sarà fuori luogo
ricordare come l’esistenza di una normativa in materia sia considerata
dai più un fondamentale presidio della democraticità del sistema,
imposto a livello costituzionale e importante tanto quanto la
separazione dei poteri, in quanto mira a prevenire che gli interessi
privati dei soggetti detentori di un munus publicum inducano il titolare
21

Tra i numerosi contributi sull’argomento, anche in chiave comparatistica, si
possono ricordare S. CASSESE - B.G. MATTARELLA, Democrazia e cariche
pubbliche, Bologna, 1996; A. SCIORTINO, Conflitto di interessi e cariche di
governo: profili evolutivi delle ineleggibilità e delle incompatibilità, Torino,
1999; S. PASSIGLI, Democrazia e conflitto di interessi: il caso italiano, Milano,
2001; A. PERTICI, Il conflitto di interessi, Torino, 2002; M. ARGENTATI, La
disciplina italiana del conflitto di interessi in una prospettiva di diritto
comparato, in Dir. pubbl., n. 3/2009, pp. 929-963.
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della carica a distogliere l’esercizio dei suoi poteri istituzionali dal
perseguimento dell’interesse pubblico generale cui sono preordinati22.
Sulla scorta di questa premessa, qualche Autore ha messo in
luce come in Italia manchi un esplicito riferimento costituzionale alla
materia del conflitto di interessi, a differenza di quanto accade in
genere negli altri Paesi23, suggerendo l’opportunità di porre rimedio a
tale lacuna attraverso un procedimento di revisione costituzionale24. A
giudizio di chi scrive, si tratta, però, di un falso problema, poiché è
possibile ravvisare una copertura costituzionale indiretta- e, dunque,
un’affermazione costituzionale implicita della necessità di una
22

In questo senso v. S. CASSESE - B.G. MATTARELLA, Democrazia e cariche
pubbliche, cit., p. 9; M. ARGENTATI, La disciplina italiana del conflitto di
interessi in una prospettiva di diritto comparato, cit., p. 929.
23
Senza pretesa di esaustività, si possono ricordare l’art. 23 della Costituzione
francese: “Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l'esercizio
del mandato parlamentare, delle funzioni di rappresentanza professionale a
carattere nazionale, di qualsiasi impiego pubblico o attività professionale”; l’art.
66 della Costituzione tedesca: “Il Cancelliere federale e i ministri federali non
possono esercitare nessuna altra funzione pubblica remunerata, nessuna
professione industriale o commerciale né alcun mestiere, così come non possono
far parte né della direzione, né, senza l'approvazione del Bundestag, del consiglio
di amministrazione di una impresa con scopo di lucro”; l’art. 98, comma 3, della
Costituzione spagnola: “I membri del Governo non potranno esercitare altre
funzioni rappresentative che quelle connesse al mandato parlamentare, né
qualsiasi altra funzione pubblica che non derivi dal loro incarico né qualsiasi
attività professionale o commerciale”. Disposizioni analoghe, che non si riportano
per ragioni di brevità, sono quelle dettate dall’art. 81 della Costituzione greca,
dall’art. 19, comma 2, della Costituzione austriaca, dall’art. 9 della Costituzione
svedese e dall’art. 144, comma 2, della Costituzione svizzera.
24
In tal senso M. ARGENTATI, La disciplina italiana del conflitto di interessi in
una prospettiva di diritto comparato, cit., p. 959, secondo cui la tematica in esame
“dovrebbe avere […] un ancoraggio sicuro nel testo costituzionale attraverso
l’introduzione di una disposizione che contempli la possibilità di introdurre
specifiche cause di incompatibilità per i titolari di cariche di governo con il
primario obiettivo di impedire conflitti tra gli interessi pubblici e quelli privati”.
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normativa sul conflitto di interessi- nella ratio sottesa a numerose
disposizioni della nostra Carta fondamentale25.
Per la normativa italiana, come per quelle degli altri Stati, si
pone piuttosto un problema di effettività. Esse risultano infatti, nel
loro complesso, scarsamente capaci di prevenire l’insorgenza di
situazioni di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche
pubbliche ovvero, una volta che situazioni del genere siano insorte, di
neutralizzare gli effetti negativi del conflitto sul corretto svolgimento
delle funzioni istituzionali da parte dei pubblici funzionari coinvolti.
A tal proposito, un esame comparatistico delle varie discipline
permette di evidenziare come gli approcci seguiti dai vari ordinamenti
per risolvere il problema del conflitto di interessi siano riconducibili a
due modelli.
Da un lato, i Paesi dell’Europa continentale adottano un sistema
di incompatibilità preventive e generali: tali ordinamenti individuano
a priori delle situazioni astrattamente idonee a produrre conflitto di
interessi, considerano quest’ultimo automaticamente sussistente al
loro ricorrere ed obbligano l’interessato ad optare tra la carica di
governo e la situazione incompatibile26.
25

Basti pensare al dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche […] di
adempierle con disciplina ed onore” (art. 54, comma 2), al fatto che “ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione” (art. 67), alla necessita “che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” da
parte dei pubblici uffici, i cui impiegati “sono posti al servizio esclusivo della
Nazione” (artt. 97 e 98).
26
Non sarà fuori luogo ricordare che l’istituto della “incompatibilità” si
differenzia da quello della “ineleggibilità”, riconnettendosi quest’ultimo a
situazioni che impediscono ancor prima l’assunzione della veste di candidato a
determinate elezioni. Il soggetto ineleggibile, se può farlo, è tenuto a rimuovere la
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Dall’altro lato, la tradizione di common law27 segue invece
l’approccio dell’incompatibilità concreta e controllata. Senza che vi
sia alcuna preventiva individuazione di ipotesi di conflitto, il titolare
della carica pubblica è tenuto a rivelare nel modo più ampio e
trasparente, secondo il principio della public disclosure, il complesso
dei propri interessi privati. Tale dichiarazione viene poi sottoposta al
vaglio di un organismo indipendente, il quale- in base ad una
valutazione compiuta ex post e, dunque, senza alcuna automaticitàstabilisce se vi sia in concreto un clear and present danger di
“sviamento” della funzione pubblica e, nel caso, impone la misura più
efficace per risolvere il conflitto, scegliendo a sua discrezione, in base
al criterio del minimo mezzo, tra tre alternative: il recall, che impone
al titolare della carica di astenersi, nell’esercizio delle sue funzioni,
dall’intervenire su determinate questioni ovvero di compiere
determinati atti; il blind trust, che lo costringe a trasferire la gestione
delle sue attività private ad un soggetto terzo senza essere informato
dei suoi sviluppi per tutta la durata del mandato; infine, la
disinvesture, la misura più drastica, che obbliga il funzionario
pubblico alla dismissione delle sue attività private causa del conflitto
di interessi.
causa di tale status prima della tornata elettorale e, dunque, senza conoscerne gli
esiti. Il soggetto incompatibile, invece, può validamente candidarsi ed attendere lo
svolgimento delle elezioni, poiché solo una volta eletto (e, ovviamente, solo se ciò
si verifica) sarà costretto a rimuovere- se vuole assumere la carica pubblica- la
situazione incompatibile con un suo corretto svolgimento.
27
Si fa riferimento, nel testo, al modello di risoluzione dei conflitti di interessi
adottato negli Usa, ma è strutturato analogamente anche quello del Regno Unito.
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In tale panorama normativo, la soluzione fatta propria
dall’ordinamento italiano con la legge, c.d. Frattini, n. 215/2004
configura un peculiare sistema che si può definire “misto”.
Seguendo l’impostazione di matrice continentale, l’art. 2 della
legge individua in via generale e astratta una serie di situazioni di
incompatibilità.
Subito dopo, però, l’art. 3 individua anche una nozione concreta
di conflitto di interessi che sussiste “quando il titolare di cariche di
governo partecipa all’adozione di un atto [..] o omette un atto dovuto,
trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza
specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei
parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi
controllate […] con danno per l'interesse pubblico”.
La vigilanza sul rispetto di tali disposizioni ed i connessi poteri
sanzionatori sono attribuiti dall’art. 6 della legge all’Autorità garante
per la concorrenza e per il mercato, incaricata altresì di adottare- come
poi effettivamente avvenuto con delibera del 16 novembre 2004- un
regolamento attuativo volto ad individuare nel dettaglio “le procedure
istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate
dalla presente legge”.
Principalmente sulla configurazione del secondo istituto si sono
appuntate le vivaci critiche che la legge n. 215/2004 ha ricevuto in
dottrina, pressoché unanime nel sostenere la necessità di una sua
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rivisitazione28.
In particolare, si è stigmatizzata la ristretta nozione di conflitto
di interessi accolta dal legislatore29, per la cui sussistenza non è di per
sé sufficiente che l’esercizio della funzione pubblica abbia favorito gli
interessi economici privati del titolare della carica o dei suoi stretti
congiunti,

cioè

abbia

determinato

“un’incidenza

specifica

e

preferenziale sul [loro] patrimonio”, ma occorre anche il requisito
ulteriore del “danno per l’interesse pubblico”, oltretutto sussistente
solo nei “casi in cui l’atto o l’omissione del titolare della carica di
governo sono idonei ad alterare il corretto funzionamento del
mercato”, come ha provveduto a chiarire, con una sorta di
interpretazione autentica, l’art. 5, comma 4, del regolamento attuativo
dell’AGCM: “come se il bene giuridico protetto da una normativa sul
conflitto di interessi”- si è giustamente osservato- “fosse l’assetto
28

Cfr. B. G. MATTARELLA, Conflitto di interessi. Quello che le norme non
dicono, in Giorn. dir. amm., n. 12/2004, pp. 1284-1291; G. BUSIA,
Incompatibilità a presidio del sistema, in Guida al diritto, n. 34/2004, pp. 37-41;
B. VALENSISE, Il conflitto di interessi nella legge n. 215 del 2004 tra luci
(poche) ed ombre, in Studium iuris, n. 9/2005, pp. 1034-1041. Com’è noto il tema
del conflitto di interessi ha caratterizzato vivacemente anche il dibattito politico
interno. Non sono quindi mancate proposte di modifica della normativa avanzate
in sede parlamentare e rimaste tuttavia senza esito. L’ultima in ordine di tempo, a
quanto consta, è stata la proposta di legge n. 2668 del 30 luglio 2009 presentata
alla Camera da un centinaio di deputati.
29
Non sarà fuori luogo ricordare, a tal proposito, come dall’entrata in vigore della
legge non una fattispecie di conflitto sia stata accertata dall’AGCM. Il dato stride
con quello risultante dalla classifica degli Stati più corrotti, stilata ogni anno
dall’organizzazione non governativa Transparency International, in cui l’Italia
occupa nel 2011 (su 182 Paesi) il 69° posto. Significativi esempi di conflitto di
interessi, in alcun modo incisi dalla normativa attuale, sono riportati da S. RIZZO,
La cricca: perché la Repubblica italiana è fondata sul conflitto di interessi,
Milano, 2010.
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concorrenziale del mercato e non invece il corretto svolgimento delle
funzioni di governo”30.
In secondo luogo, si è sottolineato il carattere irrisorio delle
sanzioni, a cominciare da quella pecuniaria inflitta dall’AGCMprevia diffida- all’impresa privata del titolare della carica che sia stata
avvantaggiata dall’atto adottato da quest’ultimo in conflitto di
interessi, sanzione che deve essere “correlata alla gravità del
comportamento

e

commisurata

nel

massimo

al

vantaggio

patrimoniale effettivamente conseguito dall’impresa stessa” (art. 6,
comma 8, della legge): mal che vada, dunque, l’impresa sarà costretta
a restituire quanto indebitamente percepito ed è facile intuire che non
si tratti di un grande deterrente.
Sulla scorta di tali osservazioni, non possono che condividersi i
propositi di riforma della legge italiana avanzati in dottrina. Allo
stesso tempo, però, sarebbe riduttivo pensare che ciò basti a risolvere
un deficit democratico globalizzato come quello che caratterizza la
predisposizione della normativa concernente i mercati finanziari. In
realtà, vi sono alcuni limiti comuni alle varie discipline nazionali del
conflitto di interessi, che senz’altro contribuiscono al sistematico
sviamento del potere normativo in materia finanziaria in favore degli
investitori istituzionali.
Al di là dei singoli accorgimenti di dettaglio31, il limite più
30

La riflessione è di M. ARGENTATI, La disciplina italiana del conflitto di
interessi in una prospettiva di diritto comparato, cit., p. 957.
31
Andrebbero, ad esempio, rafforzati i divieti o le cautele concernenti il c.d. postemployment (o pantouflage in francese), che impediscono temporaneamente al
titolare di una carica pubblica, che abbia esaurito il mandato, di assumere
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evidente, soprattutto in ambito europeo, è rappresentato dal ristretto
campo soggettivo di applicazione: le normative in questione si
occupano infatti del conflitto di interessi rispetto ai titolari di cariche
gravate

da

responsabilità

politica

(parlamentari

e

membri

dell’esecutivo). Non sono, invece, dettate- salvo rare e limitate
eccezioni32- norme specifiche volte a prevenire e risolvere eventuali
conflitti di interessi in capo ai componenti di istituzioni non
maggioritarie, come i membri delle Authorities di vigilanza o delle
banche centrali, che pure svolgono un ruolo preponderante
nell’elaborazione delle norme del settore ed i cui legami col mondo
economico-finanziario (in virtù di pregressi incarichi svolti in favore
di potenti multinazionali) sono forse ancora più forti di quelli che
possono vantare i protagonisti della scena politica.
In una prospettiva de jure condendo, la principale33 indicazione
incarichi nel settore privato in precedenza assoggettato ai suoi pubblici poteri:
infatti, non tutti gli ordinamenti prevedono l’istituto, mentre in quelli che lo
contemplano il periodo di operatività del divieto pare infatti sufficiente a fugare i
sospetti di possibili conflitti di interesse solo in Francia (5 anni), meno nel Regno
Unito (2 anni) o in Italia (12 mesi). Un altro aspetto che richiederebbe maggior
attenzione- tenendo a mente il noto insegnamento “quis custodiet custodes?”- è
quello relativo ai controlli sul rispetto della normativa, che di solito vengono
attribuiti ad organismi indipendenti (se non addirittura alle stesse strutture di cui
fa parte il soggetto in conflitto), per i quali si pone a sua volta un problema di
effettiva indipendenza. In questa prospettiva, pare a chi scrive che il controllo
giudiziario- affidato, cioè, ad un potere terzo ed indipendente, i cui membri sono
scelti per pubblico concorso ed individuabili nella concreta persona fisica del
decisore solo post factum- costituisca il miglior presidio dell’effettivo rispetto
della legge.
32
È il caso, ad esempio, della legge spagnola (Ley Organica n. 12/1995), che tra le
“alte cariche della pubblica amministrazione dello Stato”, cui si applica il regime
delle incompatibilità, menziona numerosi titolari di posti a nomina diretta
dell’esecutivo.
33
Un’ulteriore indicazione di principio, sulla quale non ci si sofferma perché non
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di principio che ci si sente di fornire nella materia del conflitto di
interessi è dunque nel senso di una sua generalizzata estensione a tutti
i decisori pubblici che, in un modo o nell’altro, intervengono nella
formazione delle regole concernenti i mercati finanziari.
È di tutta evidenza, peraltro, che si tratta di una lacuna che solo
in minima parte può essere colmata dai legislatori nazionali, perché le
funzioni regolamentari di vigilanza sui mercati finanziari globalizzati
sono attribuite, in primis, ad organismi di carattere sovranazionale. È
quindi necessario che al rafforzamento delle normative interne da
parte dei singoli Stati si accompagni l’introduzione di analoghe
discipline, oggi pressoché inesistenti, anche per i membri di tutte
quelle pubbliche istituzioni non maggioritarie, siano esse europee34 o
evidenzia un ruolo pervasivo della rendita ed esula pertanto dall’oggetto specifico
di questa indagine, è nel senso dell’abbandono dell’accezione meramente
“patrimoniale” del conflitto di interessi- che le attuali normative ritengono in
genere sussistente solo in caso di contrasto tra l’interesse pubblico e gli interesse
privati di carattere economico del titolare della carica- in favore di una nozione
più estesa della commistione tra interesse pubblico ed interesse privato, che
prenda in considerazione anche l’eventuale controllo, da parte dei decisori
pubblici, dei mezzi di comunicazione di massa, a tutela di quel fondamento della
democrazia che è il libero formarsi del consenso politico, a prescindere dalla
sussistenza di implicazioni di carattere patrimoniale. Sull’importanza
dell’opinione pubblica e di una sua corretta formazione, quale vera forma di
partecipazione del demos sovrano al sistema politico, che permette ai più di
monitorare l’operato dei pochi che governano e garantisce in tal modo il
funzionamento della democrazia, cfr. N. BOBBIO, Il futuro della democrazia,
Torino, 1984, p. 85; P. BACHRACH - M. BARATZ, Le due facce del potere,
Padova, 1986; M. OLIVETTI, Art. 1, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M.
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Milano, 2001, pp. 20-21;
G. SARTORI, Homo videns, Bari, 2000; ID, La democrazia in trenta lezioni,
Milano, 2008, pp. 17-19.
34
All’interno dell’Unione Europea l’adozione di misure di risoluzione di possibili
conflitti di interessi resta per il momento affidata a sporadiche ed autonome
iniziative ad hoc delle varie istituzioni interessate. È il caso, ad esempio, del
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internazionali35, che concorrono a predisporre la normativa di settore.
Passando ad esaminare i problemi legati al fenomeno delle
lobbies, attraverso le quali si attua, come detto, una seconda forma di
sostanziale “sovrapposizione” del potere economico-finanziario a
quello politico-normativo, si è visto che la dottrina insiste soprattutto
sulla necessità di trasparenza dell’attività dei gruppi di pressione e di
contrasto a forme di lobbying occulto, direzione nella quale stanno
andando anche i più recenti interventi normativi in materia36. Il lavoro
conflitto di interessi facente capo a Neelie Kroes, commissaria europea alla
concorrenza dal 2004 al 2009, che aveva in precedenza presieduto o amministrato
numerose multinazionali ed associazioni di lobbying e la cui nomina fu
accompagnata dall’obbligo di astenersi da ogni decisione potenzialmente
“interessata” dai suoi precedenti incarichi. A ciò si aggiunga che in ambito Ue
manca una normativa sul conflitto di interessi anche per i titolari di cariche
“politiche” o, comunque, implicanti responsabilità politica. La lacuna ha
un’importanza relativa per quanto concerne il Consiglio, essendo quest’ultimo
composto da rappresentanti degli Stati membri soggetti alle normative nazionali
sul conflitto di interessi, mentre è assai più grave per quanto concerne i
parlamentari europei, che risultano allo stato svincolati da ogni controllo. Solo nel
luglio del 2011 il Parlamento europeo, a seguito del coinvolgimento di alcuni
eurodeputati in scandali legati ad episodi di corruzione, ha avviato una procedura
interna, tuttora in corso di svolgimento, per l’adozione di un codice etico di
condotta volto a prevenire possibili conflitti di interessi in capo ai suoi membri.
35
Il sito della Borsa italiana, ad esempio, si è di recente occupato dei conflitti di
interessi che riguardano il FMI, istituzione in cui le carriere dei dirigenti sono
spesso contrassegnate dalla provenienza da multinazionali del credito,
sottolineando che “il sospetto di un frequente conflitto d’interessi sicuramente da
diversi anni mina la credibilità del Fondo Monetario Internazionale” (BORSA
ITALIANA, Interlocutori e limiti di un player globale (seconda parte), in
www.borsaitaliana.it, 19 luglio 2011).
36
Il 23 giugno 2011 il Parlamento europeo e la Commissione hanno concluso un
accordo (pubblicato in GUUE, serie L 191/29, del 22 luglio 2011) per l’istituzione
di un registro comune, dove potranno accreditarsi- non essendo l’iscrizione
obbligatoria, ma comportando, se effettuata, l’obbligo di rispettare un determinato
codice di condotta- quanti intendano svolgere attività finalizzate ad “influenzare,
direttamente o indirettamente, l’elaborazione o l’attuazione delle politiche e i
processi decisionali delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dai canali o mezzi
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di ricerca ha permesso peraltro di evidenziare come la trasparenza non
sia l’unico limite che dovrebbe circondare, a presidio della
democraticità del sistema, questa forma di libera manifestazione del
pensiero.
Innanzitutto, andrebbe chiarito che cosa un lobbysta, in modo
trasparente, può fare o non può fare per influenzare un decisore
pubblico e ciò anche a prescindere dall’eventuale rilievo penalistico
della sua condotta in termini di corruzione. In quest’ottica, ad
esempio, la possibilità di gratificarlo con dei doni, purché “di modico
valore”- come sta scritto in molti codici di condotta volontariamente
adottati dai gruppi di pressione- si inquadra assai poco nello spirito
dell’istituto democraticamente inteso e assomiglia molto più da vicino
all’acquisto di future decisioni pubbliche.
In secondo luogo, nella medesima prospettiva, è necessario che
anche sotto il profilo “economico” l’istituto venga ricondotto alla sua
ratio di strumento democratico di contatto tra governanti e governati,
volto a consentire ai primi di ricevere dai secondi indicazioni utili sui
problemi da risolvere e sulle soluzioni a tal fine praticabili. L’effettiva
capacità di far sentire la propria voce e di farsi ascoltare dai decisori
pubblici, infatti, è direttamente proporzionale alle disponibilità
economiche dei “postulanti”, specie in settori normativi ad elevato
contenuto tecnico come quelli relativi ai mercati finanziari37. Ne
di comunicazione impiegati, quali l’esternalizzazione, i media, i contratti con
intermediari specializzati, i centri di studi, le «piattaforme», i forum, le campagne
e le iniziative adottate a livello locale” (art. 8).
37
In tal senso, è sufficiente riportare il dato fornito dal NEW YORK TIMES,
Congress Passes Financial Reform, New York edition, 16 luglio 2010, p. A26,
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consegue che, attraverso i mass-media, i centri di ricerca e i
“pensatoi” (cc.dd. think tanks, lett. serbatoi di pensiero) da loro
sponsorizzati a suon di milioni (di dollari e di euro), i colossi
finanziari possono “spiegare ogni giorno ai politici che cosa
dovrebbero fare per salvare l’economia e la finanza che loro per primi
hanno compromesso”38 con una capacità di influenza quotidiana dei
decisori pubblici certamente preclusa alle altre frazioni della società
civile. Non potendosi condividere l’opinione di chi concepisce
l’attività di lobbying come “trasposizione della concorrenza e dei suoi
principi alla politica”39, pare quindi indispensabile che vengano fissati
dei limiti massimi (congrui e ragionevoli) alla spesa di lobbying dei
vari gruppi di pressione, così da assicurare, in applicazione del
principio di uguaglianza sostanziale, la parità di armi tra i medesimi.
Per quanto concerne, infine, le agenzie di rating, i clamorosi
“errori” di valutazione, in cui esse sono incorse nel giudicare
l’affidabilità di taluni emittenti attivamente impegnati nelle operazioni
di finanza c.d. innovativa40, non potevano lasciare indifferenti i vari
ove si legge che per influenzare i lavori del Congresso, impegnato
nell’approvazione della riforma finanziaria, gli operatori di Wall Street hanno
speso in attività di lobbying la ragguardevole cifra di 600 milioni di dollari.
38
Così, significativamente, L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo
per procura contro l’economia, cit., p. 124.
39
In questi termini G. GRAZIANO, Le lobbies, Roma-Bari, 2002, p. 14, definisce
la visione culturale anglosassone relativa ai gruppi di pressione.
40
Per limitarci all’ultimo decennio- si riporta il merito creditizio assegnato da
Standard & Poor’s, ma analoghe valutazioni erano espresse dalle altre due grandi
agenzie, Moody’s e Fitch- si va dagli eclatanti casi di rating AAA assegnati nel
2008 a Lehman Brothers (in amministrazione controllata), Fannie Mae e Freddie
Mac (salvate dal Governo USA), al fallimento Parmalat nel 2003 (BBB-), a quello
della Enron nel 2001 (BBB+), tutti emittenti considerati in ottima salute dalle
agenzie sino a pochi giorni prima del loro tracollo.
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legislatori. Su entrambe le sponde dell’Atlantico41 sono state pertanto
introdotte alcune previsioni volte a rafforzare la trasparenza42 dei loro
41

Negli Stati Uniti, il Dodd-Frank Act- la legge di riforma della finanza privata
americana approvata dal Congresso nel luglio del 2010- ha introdotto una copiosa
serie di nuove regole in materia di rating nel corpo del Credit Rating Agency
Reform Act, provvedimento che nel 2006 aveva per la prima volta dettato una
disciplina specifica per l’attività di rating del credito, assegnando alla SEC (la
Consob americana) poteri di vigilanza e di normazione secondaria nei confronti
delle agenzie. In ambito UE, disposizioni analoghe a quelle statunitensi, anche se
non del tutto coincidenti, sono state introdotte dal Regolamento (CE) 2009/1060 e
dalla direttiva 2009/111/CE. Per approfondimenti sul punto si rimanda a G.
ROMANO, Le agenzie di rating del credito: fenomenologia e regolamentazione,
in Quad. LUISS, ottobre 2010, pp. 17-48, che ripercorre anche gli antecedenti
storici di tale evoluzione normativa.
42
L’obbligo per le agenzie di rating di rendere noti procedure e metodologie di
valutazione degli emittenti è stato introdotto solo di recente, dapprima negli Stati
Uniti (2006) e poi nell’UE (2009), allo scopo di tutelare gli investitori. G.
ROMANO, Le agenzie di rating del credito: fenomenologia e regolamentazione,
cit., p. 43, ha peraltro osservato che tale soluzione “potrebbe creare forti
disincentivi all’utilizzo delle migliori metodologie disponibili […], dal momento
che la pubblicità ne metterebbe i risultati a piena disposizione dei concorrenti. Il
risultato potrebbe essere un livellamento verso il basso della qualità dei ratings
oppure la tendenza delle agenzie a non ottemperare con la dovuta precisione agli
obblighi di pubblicità”. In effetti, per questioni di tutela del proprio know how nei
confronti della concorrenza, le agenzie si guardano bene dal rendere note nel
dettaglio le procedure e i metodi seguiti dai propri analisti e, soprattutto, le
informazioni da essi utilizzate per giungere all’emissione del rating. Ciò peraltro
fornisce copertura ad eventuali carenze o incongruenze del processo di
elaborazione dei giudizi, comportandone la sostanziale insindacabilità, e alimenta
inevitabili sospetti sull’imparzialità e sulla professionalità delle agenzie. Basti
pensare all’attuale situazione di sofferenza del debito pubblico dei Paesi periferici
dell’UE e alle critiche che molti esponenti del mondo politico ed economico
hanno rivolto alle agenzie di rating, colpevoli, a loro dire, di aver facilitato
attacchi speculativi nei confronti dei titoli di Stato di quei Paesi (e, più in
generale, nei confronti dell’area euro) attraverso ingiustificati declassamenti dei
relativi rating (non di rado accompagnati da declassamenti dei titoli bancari, in
considerazione della grande quantità di bond statali presenti nel portafoglio delle
banche). Tale susseguirsi di avvenimenti ha suscitato reazioni particolarmente
accese in Italia- cfr. E. OCCORSIO, Fitoussi: basta voti dalle agenzie di rating,
su di voi sbagliano, in la Repubblica, 23 maggio 2011, p. 13; R. BOCCIARELLI,
La Commissione Finanze della Camera: il Governo denunci le agenzie di rating,
in IlSole24Ore, 28 luglio 2011, p. 5-, ma il problema è avvertito in generale a
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metodi di valutazione e la loro capacità di gestire i conflitti di
interessi43, oltre ad alcune disposizioni in tema di governance
societaria finalizzate ad accrescerne l’indipendenza dai soggetti
valutati. Si tratta di norme che, nel loro complesso, mirano ad
assicurare l’efficienza- e così indirettamente una maggior qualità ed
obiettività- al rating espresso dalle agenzie specializzate, ricevendo
dai commentatori giudizi discordanti44.
livello europeo, come testimonia A. MERLI, In Europa coro di accuse alle
agenzie di rating, in IlSole24Ore, 7 luglio 2011, p. 12. In argomento v. anche
BORSA ITALIANA, Il ruolo delle agenzie di rating nelle crisi dell’Eurozona, in
www.borsaitaliana.it, 17 maggio 2010.
43
La riforma statunitense, ad esempio, ha introdotto il divieto per le agenzie di
emettere rating su un soggetto a favore del quale esse abbiano già prestato
consulenza in materia legale, finanziaria, di organizzazione degli assets o sulla
struttura di governance. Ciò, soprattutto, al fine di prevenire il conflitto di
interessi sotteso alla valutazione delle operazioni di finanza strutturata, poiché in
tal caso l’agenzia può, in un primo momento, dare consigli all’emittente su come
costruire il titolo in considerazione del rating che intende attribuirgli e, quindi,
pubblicare un rating che conferma tali consigli, guadagnandoci due onorari. In
questa prospettiva, le agenzie di rating sono state ritenute in parte responsabili
della crisi legata alle operazioni di finanza creativa e sono state accusate di aver
sottostimato i rischi impliciti nei titoli strutturati proprio in virtù dei conflitti di
interessi derivanti dal fatto di aver prestato servizi di consulenza nella
strutturazione delle operazioni e di essersi così trovate ad operare, nella più
assoluta autoreferenzialità, come valutatori del proprio stesso lavoro. In ambito
UE, viceversa, non è stato introdotto un divieto analogo e si prevede
semplicemente- sulla scorta di soluzioni già in precedenza introdotte nelle
legislazione americana- che le agenzie identifichino la rischiosità delle
obbligazioni strutturate attraverso una simbologia differente da quella utilizzata
per i titoli di debito tradizionali e accompagnino la pubblicazione del rating con
una serie di informazioni aggiuntive sulla procedura seguita per la sua
elaborazione (Reg. 1060/2009).
44
Manifestano ottimismo, ad esempio, G. FERRI - P. LACITIGNOLA, Le
agenzie di rating, Bologna, 2009, pp. 204 ss., secondo cui le nuove normative
garantiranno maggiore credibilità alle valutazioni delle agenzie e consentiranno
scelte più ponderate da parte degli investitori. Maggiori perplessità sono espresse
da F. AMTENBRINK - J. DE HAAN, Regulating Credit Ratings in the European
Union: A Critical First Assessment of Regulation 1060/2009 on Credit Rating
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Senza entrare nel dettaglio, pare a chi scrive che il giudizio sulle
innovazioni introdotte non possa essere completamente positivo,
perché le riforme non hanno risolto- e spesso neanche affrontato- i
nodi cruciali della materia. Da un lato, non si è fatto nulla per
implementare la concorrenzialità del mercato del rating, che continua
ad essere un mercato oligopolistico dominato da tre operatori (le
grandi sorelle o Big Three: Standar & Poor’s, Moody’s, Fitch), né per
risolvere il problema della concentrazione della proprietà di tali
agenzie in capo a pochi investitori istituzionali. Dall’altro lato, si è
conservato il modello c.d. issuers-paid per la remunerazione delle
agenzie, che continua ad essere la principale causa dei loro conflitti di
interesse45 ed il cui abbandono in favore dell’adozione di un modello
investors-paid potrebbe forse rendere più agevole l’affermazione di
una responsabilità civile delle agenzie nei confronti degli investitori
“traditi” da valutazioni di affidabilità degli emittenti clamorosamente

Agencies, in Common Market Law Review, 2009, 46, pp. 1945 ss., i quali temono
che ciò possa ingenerare negli investitori la falsa impressione che i giudizi delle
agenzie siano infallibili, anziché stimolarne la capacità di avvalersene con spirito
critico nelle proprie scelte di investimento.
45
Nel sistema attuale il servizio di rating è commissionato e pagato dagli
emittenti, che corrispondono all’agenzia una tassa (fee) in misura percentuale
all’entità del prestito richiesto sul mercato. A discapito dei terzi interessati (gli
investitori), l’instaurazione del rapporto contrattuale tra soggetto valutatore
(l’agenzia) e soggetto valutato (l’emittente) comporta l’insorgenza di un conflitto
di interessi endemico in capo al primo, in quanto le agenzie, per non perdere il
cliente e magari dietro pagamento di compensi più elevati, possono essere indotte
ad esprimere giudizi conformi più ai desiderata dei soggetti valutati, che non al
loro effettivo merito creditizio. In quest’ottica, G. ROMANO, Le agenzie di
rating del credito: fenomenologia e regolamentazione, cit., p. 44, sottolinea che
“quello relativo al finanziamento [delle agenzie] risulta essere il vero nodo ancora
irrisolto tanto nella legislazione americana quanto in quella europea”.
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errate46.
Soprattutto- e questo è l’aspetto che qui maggiormente
interessa- sembra ancora lontana l’ipotesi di rinunciare ad avvalersi
dei rating emessi da soggetti privati a fini di vigilanza prudenziale.
Uno spiraglio in tal senso sembra essere aperto, a dire il vero, dal
Dodd-Frank Act, il quale ha previsto, in prospettiva, l’eliminazione di
tutte quelle disposizioni legislative e regolamentari federali che
valutano i titoli detenuti in portafoglio dalle istituzioni finanziarie
sulla scorta della qualifica “investment grade” ad essi attribuita da una
o più agenzie specializzate, che dovrà essere sostituita nel giro di due
anni dal riferimento a standard di merito creditizio stabiliti dalle
46

In tal senso sarà interessante vedere a quali esiti giungerà la causa civile, tuttora
pendente, intentata nel 2008 contro S&P, per il tramite di tre associazioni di
consumatori (Codacons, Confconsumatori e Movimento Consumatori), da un
trentina di risparmiatori pugliesi che, indotti dai rating dell’agenzia ad investire i
loro capitali in obbligazioni Lehman Brothers, l’hanno citata in giudizio davanti al
Tribunale di Milano per essere risarciti delle perdite subite a causa del fallimento
del colosso finanziario emittente. La notizia ha avuto ampia eco sulla stampa- cfr.,
ad es., M. SIDERI, Crac Lehman, i risparmiatori portano S&P in tribunale, in
Corriere della Sera, 5 dicembre 2008, p. 33- riportando l’attenzione sul tema
della responsabilità delle agenzie. A tal proposito, si tende in genere a ritenere che
esse non siano direttamente responsabili nei confronti degli investitori, perché i
loro rating sono libere manifestazioni di pensiero e perché, d’altra parte, non si
potrebbe pretendere da nessuno di prevedere con esattezza il futuro. Si dimentica,
in tal modo, che le agenzie di rating non sono enti caritatevoli, bensì di società
con scopo di lucro che prestano un servizio al mercato (nel presupposto,
evidentemente, di essere in grado di svolgerlo), e che- per il noto principio ubi
commoda, ibi incommoda- chi svolge una funzione all’interno della collettività
deve poter essere chiamato a rispondere delle proprie azioni, se viene meno al
dovere di svolgerle con diligenza. In questa prospettiva, l’introduzione di un
modello investors-paid per la remunerazione delle agenzie, in luogo di quello
attuale a carico degli emittenti, non solo costituirebbe un più efficace strumento
di lotta ai conflitti di interesse, ma potrebbe anche agevolare l’affermazione della
responsabilità delle agenzie nei confronti degli investitori, cumulando una
responsabilità di tipo contrattuale a quella (dubbia) di carattere extracontrattuale.
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Authorities federali di vigilanza nei rispettivi settori di competenza47.
Bisognerà peraltro vedere se e come l’impegno profuso dalle lobbies
legate al mondo della finanza per ostacolare l’implementazione della
riforma48 consentirà di raggiungere un simile traguardo e in dottrina vi
è già chi ha manifestato forte scetticismo sull’effettiva capacità dei
regolatori di formulare parametri in grado di sostituire adeguatamente
i rating delle agenzie specializzate49.
In definitiva, gli interventi riformatori non sembrano discostarsi
molto dalla logica della deregulation, che ispira ormai da alcuni
decenni la disciplina (o meglio la non disciplina) dei mercati finanziari
(e del mercato in genere). Nel presupposto che il libero interagire delle
forze del mercato consenta di per sé di ottenere, sotto il profilo
dell’efficienza, la migliore allocazione possibile delle risorse- nel caso
del rating, la migliore valutazione dell’affidabilità degli emittenti al
miglior prezzo- si continua infatti a fare affidamento sia in Europa,
sia, per il momento, negli Usa, ai rating emessi da soggetti privati non
solo per tutelare l’interesse privato degli investitori che si rivolgono al

47

Come rileva G. ROMANO, Le agenzie di rating del credito: fenomenologia e
regolamentazione, cit., pp. 28-29, si è in presenza di una scelta che “apre
prospettive inedite”, perché impone alle “autorità ufficiali di riassumere la
responsabilità diretta di quelle funzioni di controllo preventivo dei rischi per
molto tempo «esternalizzate» a favore delle agenzie […], le quali perdono la
capacità di vendere licenze regolamentari e, con essa, la più consistente fonte dei
loro profitti”.
48
Cfr., sul punto, C.G., Le lobby fermano l’avvio delle riforme, in IlSole24Ore, 26
aprile 2011, p. 3.
49
In tal senso J.C. COFFEE JR., Ratings Reform: The Good, The Bad, and The
Ugly, in European Corporate Governance Institute Law Working Paper, n. 162,
settembre 2010, pp. 3 ss. (consultabile all’indirizzo http://ssrn.com/abstract=165
0802).
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mercato (scelta del tutto condivisibile e rispettosa del diritto di libera
iniziativa economica), ma anche per tutelare l’interesse pubblico alla
sana e prudente gestione degli operatori finanziari. In altri termini,
anziché restituire ad istituzioni pubbliche l’esercizio di un potere
pubblico sino ad oggi delegato, di fatto, ai privati interessati, gli
ordinamento

giuridici

contemporanei

preferiscono

cercare

di

implementare l’efficienza del mercato del rating, cioè garantire
indirettamente maggiore affidabilità ai giudizi delle agenzie
specializzate che integrano le norme di vigilanza “in bianco” emanate
dai regolatori pubblici.
Si potrebbe, per vero, dubitare dell’applicabilità di tale teoria al
mercato del rating, se non altro perché l’allocazione ottimale delle
risorse presuppone un mercato concorrenziale, laddove quello del
rating è un mercato, di fatto, oligopolistico, i cui operatori sono
gravati da evidenti conflitti di interesse. Ma, più in generale, è la
stessa politica di deregulation ad integrare in un certo qual modo una
sostanziale elusione del principio di sovranità popolare, perché
confonde l’ottimo di mercato con l’ottimo sociale ed esprime la
rinuncia delle istituzioni pubbliche a disciplinare alcune aree del
vivere in comunità, che non dovrebbero, invece, restare loro
indifferenti in base a quanto dispongono le Costituzioni democratiche
contemporanee.
Quest’ultima notazione conduce al cuore del problema
affrontato nel presente lavoro di ricerca e permette di avviare una
riflessione conclusiva al riguardo, perché consente di apprezzare come
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il deficit democratico “formale” e quello “materiale” legati al ruolo
pervasivo della rendita siano, in realtà, fenomeni strettamente connessi
ed impongano di riflettere sulla ricostruzione del rapporto tra
democrazia e mercato nell’epoca dell’economia globalizzata: su ciò
che spetta fare ad istituzioni pubbliche a tutela di interessi pubblici; su
ciò che spetta fare al mercato, secondo le sue logiche competitive, a
tutela di interessi privati.
Negli ultimi decenni, le istituzioni democratiche hanno affidato
pressoché in toto al libero mercato la creazione di benessere per la
collettività e la ripartizione della ricchezza tra gli individui secondo i
bisogni ed i meriti di ciascuno, obiettivo che- dati alla mano- non può
certo ritenersi conseguito e si anzi allontanato. Allo stesso tempo,
attraverso i canali di “sovrapposizione” di cui si è detto, le istituzioni
democratiche hanno di fatto ceduto al libero mercato anche l’esercizio
di molti poteri normativi, affidando la tutela di interessi pubblici a
quei pochi investitori istituzionali che controllano il mercato dei
capitali e che perseguono un fine ben differente: la tutela della rendita
e degli interessi privati che vi sono connessi, a vantaggio di un’esigua
minoranza della popolazione mondiale.
Benché si parli a più riprese e da più parti di un deficit
democratico

dei

processi

decisionali

che

accompagnano

la

globalizzazione dei mercati, gli ordinamenti giuridici contemporanei
non sembrano insomma tener conto del datato insegnamento per cui
“la libertà di una democrazia non è salda se il popolo tollera la crescita
di un potere privato al punto che esso diventa più forte dello stesso
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stato democratico”50. A fronte di tali critiche, la tendenza in atto è
quella di rafforzare le prerogative degli organi parlamentari (si pensi
al processo di integrazione europea), la trasparenza dei processi
decisionali in genere ed il coinvolgimento al loro interno dei cittadini
in

veste

consultiva,

così

da

valorizzarne

formalmente

la

partecipazione diretta (ma assai più spesso, in realtà, corporativa)
nell’assunzione delle pubbliche decisioni.
Non sembrano essere queste, tuttavia, le richieste sottese allo
slogan “no globalization without representation”51, che dall’inizio del
nuovo millennio accompagna puntualmente le proteste- pacifiche o
violente in questa sede poco importa- di centinaia di migliaia di
manifestanti in occasione delle riunioni del WTO, del G-20 o di altri
summit più o meno ristretti tra i potenti della terra. Tali cittadini,
piuttosto, lamentano che alla forma non corrisponde la sostanza e che,
alla prova dei fatti, gli esiti dei processi decisionali delle democrazie
contemporanee- nonostante gli accorgimenti “partecipativi” sopra
ricordati- non traducono in realtà le solenni promesse contenute nelle
loro Costituzioni, perché i destini dell’umanità sono decisi dalla
“mano invisibile” e plutocratica del mercato, che “guida” quella
visibile e democraticamente legittimata dei pubblici poteri52.
50

F. D. ROOSEVELT, Discorso al Congresso degli Stati Uniti, 9 aprile 1938,
consultabile online in lingua originale all’indirizzo http://www.presidency.ucsb.e
du/ws/?pid=15637.
51
Si tratta del motto coniato dal movimento “no-global”, denominato anche
popolo di Seattle in quanto nato in occasione dell’incontro “Millenium Round”
organizzato in quella città dalla WTO a fine novembre del 1999.
52
Interessanti riflessioni sono svolte in tal senso da F. COCOZZA, Profili di
diritto costituzionale applicato all’economia. I diritti di cittadinanza tra libertà
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Più di recente, i “contestatori” del sistema si sono accampati
davanti alla sede simbolica di quel centro alternativo di potere- la
borsa di Wall Street- indossando magliette con la scritta “we are the
99%”53 per ribadire il concetto che i luoghi della democrazia, sia essa
rappresentativa o partecipativa, appaiono luoghi di ratifica di decisioni
prese aliunde a vantaggio di una ristretta minoranza di individui, che
costituisce il restante 1% più ricco della popolazione mondiale.
È in questa prospettiva, dunque, che si pone l’esigenza di
“restituire lo scettro al principe”54, cioè al demos sovrano. A modesto
avviso di chi scrive, pertanto, ha poco senso “combattere” il deficit
democratico dei processi decisionali concernenti la globalizzazione
dei mercati rafforzando sulla carta le prerogative dei Parlamenti o i
poteri di partecipazione dei cittadini al loro interno. Ancor prima, ad
essere sinceri, appare necessario eliminare alla radice le cause del loro
sviamento

sistematico

in

favore

dell’élite

del

potere

economiche ed integrazione sociale, Torino, 2001, pp. 6-7, il quale ravvisa nelle
diffuse e crescenti manifestazioni di protesta non solo “un chiaro segnale delle
crescenti difficoltà di sopravvivenza delle garanzie giuridiche, costituite dai
corollari del principio democratico rappresentativo, di fronte al prevalere delle
libertà economiche, che si autorganizzano, a livello planetario, spesso senza
mostrare più bisogno dell’intermediazione degli Stati nazionali”, ma anche un
indicatore del “timore diffuso tra i comuni individui di vedere misconosciuti non
pochi diritti (specialmente sociali) di fronte alle anomie (ovvero assenze di regole
predeterminate) prepotentemente imposte da forze economiche dominanti”.
53
Si tratta dello slogan coniato dal movimento pacifico “Occupy Wall Street”, che
dal 18 settembre 2011 si è insediato con svariate migliaia di manifestanti presso
Zuccotti Park, a due isolati dalla borsa newyorkese, per protestare contro gli abusi
del capitalismo finanziario.
54
Si prende a prestito il titolo dell’opera di G. PASQUINO, Restituire lo scettro al
principe, Bari, 1986, che si esprimeva in questi termini nell’ambito del dibattito
sulla riforma del sistema elettorale italiano che ha preceduto la svolta
maggioritaria del 1993.
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economico/finanziario, che li trasforma, di fatto, in processi
decisionali plutocratici e rivela quale sia, nelle democrazie
contemporanee, il vero vulnus che viene arrecato al principio di
sovranità popolare.
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