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1. L'attuale crisi non è economica ma finanziaria. La crisi è generata dalla cartolarizzazione del 
rischio di credito. 
 
 Le cause della crisi del 1929 sono ancora oggi oggetto di dibattito fra gli studiosi. 
Probabilmente le cause furono diverse e anche diverse da Paese a Paese ed è inoltre difficile 
distinguere fra cause dirette e proliferazione della crisi da contatto1.    

Più chiare sono le reazioni istituzionali adottate con maggiore o minore tempestività nei vari 
Paesi: 
− separazione del credito dall'industria; 
− separazione del credito a breve dal credito a medio e lungo termine con eliminazione soggettiva, in 

alcuni casi, della banca mista; 
− creazione di organi pubblici di vigilanza sulle imprese bancarie dotati di penetranti poteri di 

sindacato del merito imprenditoriale della gestione aziendale; 
− interventi pubblici nell'economia di varia intensità sostitutivi della soggettività privata delle 

imprese (imprese pubbliche o in mano pubblica) o, in tutto o in parte, dell'autonoma negoziale dei 
soggetti privati (dai prezzi imposti alle programmazioni settoriali o generali, passando per incentivi 
di ogni tipo a carico, diretto o indiretto, della finanza pubblica)2. 

Nel caso dell'attuale crisi3 è invece chiara la causa, non ancora definite le risposte istituzionali, 
che, almeno per il momento, non sembrano aver alcun nesso con la causa. Nel linguaggio medico, si 
direbbe che sono interventi sintomatici, ma non curativi. Si distribuiscono aspirine, ma non si 
somministra ancora penicillina. 

La causa della crisi attuale non è, come nel 1929, economica, ma finanziaria. 
La crisi è stata generata dalla cartolarizzazione, in varie forme, del rischio di credito4. 

                                                           
1 Per un riassunto delle varie ipotesi prospettate, sia in generale, sia con riferimento ai principali Paesi 
industrializzati, si rinvia a F. CATALANO, La grande crisi del 1929. Conseguenze politiche ed economiche, 
Varese, 1976 e, per gli aspetti anche giuridico istituzionali, a AA.VV., Banche e Industria fra le due guerre, vol. 
I, L'economia e il pensiero economico; vol. II, Le riforme istituzionali e il pensiero giuridico, Bologna, 1981, cui 
adde Atti del convegno conclusivo, Bologna, 1981. Per una descrizione degli "avvenimenti" italiani conseguenti 
alla crisi v. S. LA FRANCESCA, La politica economica del fascismo, Bari, 1972. 
2 Per una rassegna anche comparata si rinvia a Banca e Industria fra le due guerre, vol. II, cit. 
3 Non si prendono in considerazione le numerose "crisi" intermedie, o definite tali, perché palesemente non 
comparabili, né per intensità, né per dimensioni, né a quella del 1929, né a quella attuale. Per un elenco si rinvia 
a G. VACIAGO, La prima crisi finanziaria globale, in Il Mulino, 2008, 1053 (... sarebbero state 42!). Per i profili 
istituzionali di una di queste "crisi intermedie" cfr. M. CAMMELLI (a cura di), Le istituzioni della recessione, 
Bologna, 1984. 
4 Per un quadro riassuntivo che non si infila, come molti fanno, nei vicoli ciechi delle "cause parziali", si rinvia a 
S. ROSSI, Miseria e nobiltà della finanza, in Il Mulino, 2008, 1055 ss.. Il quadro era già perfettamente chiaro 
anche nelle sue possibili conseguenze negative, poi effettivamente verificatesi, nella ricerca promossa dal 
Servizio studi della Banca d'Italia a cura di R. VIOLI, Mercato dei derivati, controllo monetario e stabilità 
finanziarie, Bologna, 2000, il quale avvertiva già nell'introduzione “La teoria economica ci ricorda che la finanza 
non può contribuire,se non in misura modesta, ad accrescere il risparmio aggregato in via diretta. Il suo apporto 
principale allo sviluppo economico è indiretto: consiste nell'indirizzare gli investimenti verso gli impieghi 
socialmente più utili, cioè quelli che assicurano la produttività più elevata, a parità di rischio e di durata; 
selezionare gli investimenti da finanziare non equivale a creare nuove, più produttive, opportunità di impiego dei 
capitali. L'estensione delle implicazioni della diffusione dei derivati pone interrogativi che, nella conduzione 
della politica monetaria e del credito, ci pare ruotino intorno a due temi di fondo:  
* il cambiamento nelle funzioni tradizionali svolte dalla moneta e dal credito con mercati finanziari che tendono 
alla completezza; 
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Il trasferimento progressivo ed incontrollato del rischio di credito altro non è che una moderna 
e sofisticata catena di S. Antonio destinata a provocare il ben noto effetto domino non appena si 
determina un'insolvenza in qualche punto della catena. 

Naturalmente l'effetto domino è tanto più esteso, quanto più numerose sono le carte che 
vengono utilizzate nel gioco e, dopo una partenza verticale, può estendersi anche in orizzontale 
provocando cioè effetti collaterali non direttamente connessi all'insolvenza scatenante. 

La crisi è diventata globale perché è partita dal Paese alla cui moneta sono agganciate tutte le 
altre monete, ma come succede per certi incendi, ha poi acceso un'infinità di focolai autonomi. La 
tecnica della cartolarizzazione del rischio di credito era stata largamente imitata un po' dappertutto, era 
stata ed è insegnata nelle università più avanzate, addirittura in scuole private appositamente costituite, 
e, come sempre succede in questi casi, i discepoli hanno spesso superato i maestri nell'invenzione di 
prodotti sempre più complicati, appetibili per la loro affermata redditività e incomprensibili, nella loro 
essenza, anche per acquirenti professionali. La catena della cartolarizzazione del rischio era dovunque 
assai lunga e ricca di soggetti finanziari non bancari operanti sia nei mercati all'ingrosso, sia nei 
mercati al dettaglio.  

E le autorità di vigilanza? Si potrebbe subito rispondere che da loro c'era poco da aspettarsi dal 
momento che qualcuna di loro investiva parte del fondo pensioni dei propri dipendenti in hedge funds 
... Un contagio da cartolarizzazione del rischio più che legittimo dal momento che nessuna legge o 
regolamentazione di alcun tipo proibiva la cartolarizzazione del rischio ... Né d'altro canto la 
pericolosità della cartolarizzazione del rischio di credito era facilmente percepibile isolando le singole 
fasi della catena di S. Antonio oggetto degli interventi delle autorità di vigilanza.  

Si potrebbe certamente replicare che, poiché la cartolarizzazione del rischio si traduce in 
equipollenti monetari che allargano la liquidità, le autorità preposte al governo della moneta potevano 
intervenire a livello macro sulla quantità, anziché sulla legittimità dell'emissione dei titoli ... 
rimediando così in anticipo ad un fenomeno già manifestatosi in passato a proposito di un altro 
equipollente monetario, i sistemi di pagamento5. 

Ma tant'è, quando la crisi arriva non si può piangere sul latte versato, tanto più se non era 
obbligatorio bere il latte ... 

                                                                                                                                                                                     
* la salvaguardia della stabilità del sistema finanziario e il rafforzamento della funzionalità dei mercati in 
presenza di un'espansione della finanza rapida e ricca di innovazioni”. Salvo poi negli approfondimenti settoriali 
attenuare il "rischio" percepito a seguito della sudditanza culturale nei confronti dell'esperienza anglosassone 
(statunitense e inglese) ormai “globalizzata” e, come tale, penetrata  anche nell'ordinamento italiano. Cfr., in 
particolare, P. MAGGIO, A. MARRAS e A. ROSSETTI, I mercati derivati italiani: sviluppi e prospettive, ibidem, 
163 ss. e C. D'AURIA, G. DE MARTINO e G. MAJNONI D'INTIGNANO, Prodotti derivati e controllo del rischio: 
alcuni aspetti della recente esperienza italiana, ibidem, 233 ss.. 
La letteratura descrittiva delle varie forme di cartolarizzazione o di traslazione contrattuale del rischio di credito 
e dei molti problemi che ne derivano è vastissima. Rari peraltro gli accenti critici o, comunque, la percezione 
delle possibili conseguenze dirette o indirette sulla liquidità monetaria. Cfr., fra i tanti, a livello manualistico, il 
noto trattato di K. GARBADE, Teoria dei mercati finanziari, Bologna, 1982, e, per tematiche specificamente 
riferite alle banche e alle assicurazioni, M. LA TORRE, Securitisation e banche. La titolarizzazione degli attivi 
bancari, Bologna, 1995 e R. LOCATELLI, Rischio e intermediazione nelle banche e negli assicuratori, Bologna, 
1995. 
5 Cfr. in proposito P. STECCONI, Compensazione e regolamento dei prodotti derivati. Il ruolo delle “clearing 
house”, in R. VIOLI (a cura di), Mercato dei derivati, cit., 195 ss.. Sulla letteratura catastrofista che ne derivò, 
sbagliando soltanto la data, v. P. ERDMAN, Et maintenant? Quelles dispositions prendre pour affrontar le krach 
de, 1989, Paris, 1988. Ma, si sa, dieci anni passano veloci quando ci sono vischiosità e riporti ... 
Per quanto attiene all'esempio del sistema dei pagamenti si rinvia a F. MERUSI, Le leggi del mercato, Bologna, 
2002, 13 ss., G. CARRIERO, V. SANTORO (a cura di), Il diritto del sistema dei pagamenti, Milano, 2005 e a V. 
SANTORO (a cura di), Il diritto dei sistemi dei pagamento, Milano, 2007. 

 



Fabio Merusi 4 

 
2. Necessità di vietare la cartolarizzazione, sotto qualsiasi forma, del rischio di credito 
 
 Una volta individuata la causa, nel caso la cartolarizzazione del rischio di credito, l'unico 
problema per il giurista è con quali strumenti de jure condendo intervenire sulla causa. 

Anche se curiosamente nessuno ne parla, la risposta è semplice e necessariamente drastica: 
"proibire per legge la cartolarizzazione, sotto qualsiasi forma, del rischio di credito". 

Col necessario corollario di affidare alle autorità di vigilanza ... anche a quelle che investivano 
il fondo pensioni in hedge funds ... di controllare il rispetto della norma e, in caso di violazione, di 
comminare sanzioni. Del resto il miglior guardacaccia è di solito un ex bracconiere ... 

 
3. Come spezzare la catena di produzione del rischio di credito. Possibilità di intervento a livello 
comunitario e a livello nazionale 
 
 Se la cura c'è – almeno in termini giuridici – perché nessuno ne parla e si preferisce invocare 
un neointerventismo statale riparatore dei guasti già provocati dalla crisi, ma non risolutore della 
radice del problema? 

Perché si continuano a distribuire aspirine e nessuno ricorre alla penicillina? 
Non occorrono particolari capacità divinatorie per immaginare che se si continua ad emettere 

titoli a catena rappresentativi di rischi di credito la liquidità rimarrà incontrollata e la malattia 
ricomparirà non appena svaniti gli effetti delle cure sintomatiche. 

Probabilmente chi invoca una nuova Bretton Woods (l'accordo che dopo il 1944 impose il 
dollaro come moneta di riferimento) pensa al fatto che la disciplina degli equipollenti monetari debba 
partire dall'inizio della catena monetaria, dall'area del dollaro6. 

Naturalmente una drastica proibizione dell'emissione di titoli espressivi sotto qualunque forma 
di un rischio di credito proveniente dal vertice della piramide potrebbe risultare decisivo, almeno sotto 
il profilo di impedire una globalizzazione delle crisi dipendente da uno sviluppo incontrollato ed 
incontrollabile della liquidità. 

Ma, poiché la crisi è finanziaria, e la crisi monetaria è una conseguenza della crisi finanziaria, 
la catena della produzione di equipollenti monetari fondati sul rischio di credito è spezzabile ad ogni 
livello della catena, con effetti presumibilmente positivi per la situazione monetaria di riferimento e, 
conseguentemente, per l'economia reale sottostante al tratto della catena spezzato. 

La produzione di titoli incorporanti un rischio di credito non è soltanto un fenomeno 
statunitense. E anche l'eliminazione dei cattivi esempi potrebbe quanto meno delimitare gli effetti 
negativi dell'attuale crisi. Senza contare che qualche volta le soluzioni discendono dai buoni esempi.... 

Fuor di metafora la catena della produzione di titoli incorporanti rischio di credito potrebbe 
essere spezzata a livello di Unione europea con riferimento a qualunque forma di cartolarizzazione del 
rischio riferita ad un rischio originario espresso in euro. In questo modo l'euro non avrebbe 
equipollenti monetari o, per meglio dire, equipollenti monetari espressivi di rischi di credito. 

Un divieto di tal genere dovrebbe essere fissato in un regolamento comunitario, anche se una 
direttiva precisa e dettagliata "autoapplicantesi" potrebbe conseguire lo stesso effetto. Dovrebbe essere 
contenuto in un regolamento non solo per determinarne l'immediata e contemporanea applicazione in 
                                                           
6 Cfr. in proposito anche se in una prospettiva che ancora non teneva conto della crisi finanziaria, P. SAVONA (a 
cura di), In Search of a New Bretton Woods: Reserve Currencies and Global Imbalance. Fourth Florence 
Colloquium, Firenze, 2007, in particolare l'introduzione di M. DRAGHI  e le conclusioni di C. SANTINI. 
Sui meccanismi per cui il dollaro incide, in seguito agli accordi di Bretton Woods, sulle altre economie si rinvia 
alla chiara descrizione di R. PARBONI, Il dollaro e l'economia mondiale, in A. GRAZIANI (a cura di), Il dollaro e 
l'economia italiana, Bologna, 1987, 31 ss.. 
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tutti i Paesi membri della Comunità, ma soprattutto perché sarebbe la manifestazione di un atto di 
sovranità monetaria (la disciplina di un equipollente della moneta), cioè di una sovranità ormai 
sottratta agli Stati membri. 

Sotto questo profilo risulterebbe conseguentemente problematico un intervento legislativo 
nazionale. A meno che non lo si affrontasse,  magari transitoriamente in attesa dell'intervento della 
Comunità, sotto il profilo della elusione della normativa bancaria, dando così un ben preciso 
significato giuridico all'affermazione che il sistema degli operatori in titoli che prevedono in vario 
modo la cartolarizzazione del rischio realizzerebbero una sorta di "sistema bancario ombra". 
Affermazione suggestiva che ha un senso solo se si traduce in "elusione" del sistema bancario 
consentito dalle direttive comunitarie. Cioè, in altre parole, se si ritiene che si sarebbe trattato di una 
sorta di attività bancaria abusiva, e perciò perseguibile, non sotto il profilo dell'equivalenza monetaria, 
ma sotto quello di una attività imprenditoriale, quella bancaria, necessariamente sottoposta a previa 
autorizzazione delle autorità nazionali. 

Sarebbe forse eccessivo sostenere che si tratterebbe di una legge di interpretazione autentica, 
tenuto conto del gran numero di leggi che hanno preso in considerazione, direttamente e 
indirettamente, titoli rappresentativi di rischi di credito, considerandoli evidentemente legittimi, ma si 
tratterebbe comunque di una materia ancora disponibile per il legislatore nazionale e perciò possibile  
oggetto di normazione integrativa a quella già emanata in materia bancaria in esecuzione della copiosa 
messe di direttive comunitarie succedutesi in materia. 

Non solo, ma si potrebbe anche sostenere che una legge di tal genere si porrebbe, se non in 
attuazione, nel solco di una direttiva comunitaria che ha avuto come scopo di adeguare le garanzie 
dell'Unione Europea "alle nuove fonti di rischio finanziario e alle innovazioni in materia di vigilanza 
al fine di limitare i rischi sistemici o istituzionali". 

La direttiva n. 2002/87/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 
142/2005, disciplina la vigilanza da esercitare sulle imprese facenti parte di un conglomerato 
finanziario, cioè di un gruppo che si caratterizza per lo svolgimento contemporaneo dell'attività 
bancaria, di intermediazione mobiliare e assicurativa. Una delle preoccupazioni della vigilanza sulle 
conglomerate finanziarie è rappresentata dalla traslazione del rischio di credito all'interno della 
conglomerata attraverso il suo inserimento in titoli mobiliari e/o assicurativi7. 

Un gioco delle tre carte visto nell'ottica settoriale del possibile conflitto di interessi8, ma che 
contiene in nuce una valutazione negativa della traslazione del rischio di credito estendibile, dal piano 
orizzontale delle conglomerate a quello verticale della traslazione del rischio al di fuori del gruppo con 
strumenti sia finanziari che assicurativi. 

Sembra pertanto che esistano validi argomenti per pensare che il legislatore comunitario, o se 
questo dovesse tardare, il legislatore nazionale possano intervenire sancendo il divieto di 
cartolarizzare, sotto qualsiasi forma, il rischio di credito. 

Ciò causerebbe la cessazione ope legis negli ordinamenti di riferimento (quello comunitario e 
quello nazionale che decidesse di provvedere autonomamente nel caso di inerzia dell'Unione europea) 
di un buon numero di operatori finanziari che hanno per oggetto l'invenzione, l'intermediazione o la 
gestione di strumenti finanziari comportanti la traslazione del rischio di credito, ma sarebbe tagliata 

                                                           
7 Per una più ampia esposizione del contenuto e dei problemi annessi alla direttiva si rinvia a R. OCCHILUPO, 
Vigilanza supplementare e controlli interni nei conglomerati finanziari, in Banca Impresa Società, 2008, 263 ss. 
e a A. MARTELLONI, La recente direttiva comunitaria in tema di vigilanza "supplementare" sulle imprese 
appartenenti ad un conglomerato finanziario: prime riflessioni, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 
2005, 35 ss. 
8 Sul cui carattere "endemico" si rinvia a F. MERUSI, Il conflitto di interessi fra tutela del risparmio e normativa 
comunitaria, in Banca Impresa Società, 2008, 183 ss. 
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alla radice la causa della produzione di liquidità non controllata dalla base monetaria e perciò di 
possibili crisi finanziarie "locali".  

Con l'ovvia differenza che nel caso di intervento dell'Unione europea si determinerebbe un 
problema di protezionismo finanziario dell'area dell'euro anche nei confronti di una Paese che, pur 
facendo parte dell'Unione, non appartiene all'area dell'euro9, mentre nel caso di intervento di uno o più 
singoli Paesi appartenenti all'Unione si determinerebbero problemi di protezionismo finanziario interni 
all'area dell'euro10. 

Rimarrebbe in entrambe le ipotesi fatte in precedenza il problema dei rapporti col vertice della 
piramide, l'area del dollaro, e in genere con i Paesi terzi che ammettono tecniche di traslazione del 
rischio di credito, che diventerebbe così un problema di "protezionismo finanziario" almeno fino al 
momento che il divieto non venisse "globalizzato" attraverso una delle organizzazioni internazionali 
già esistenti o, come qualcuno auspica, attraverso una nuova scrittura dei  patti di Bretton Woods. 

Anche nel caso di interventi parziali (nell''area dell'euro o in singoli Paesi appartenenti all'area 
dell'euro) si spezzerebbero tratti della catena di produzione di equipollenti monetari, con effetti, più o 
meno incisivi, sull'andamento dell'economia reale sottostante ai tratti della catena finanziaria spezzati. 

 
4. Le resistenze al cambiamento 
 
 Naturalmente va da sé che è più che comprensibile che i minacciati di estinzione facciano 
pressioni per sopravvivere, evitando in primis che si parli della loro eliminazione e dirottando poi 
l'attenzione su altri strumenti istituzionali per fronteggiare la crisi (ricapitalizzazione pubblica delle 
imprese bancarie; concessione di incentivi di vario genere all'economia reale a carico dei bilanci degli 
Stati et similia). 

In questi casi non sempre quel che si prevede razionalmente si realizza o non si realizza nei 
tempi auspicati e c'è dunque largo spazio per i gruppi di pressione di guidare la storia verso altri assetti 
istituzionali o verso assetti istituzionali che rispondano in maniera parziale all'intento di intervenire 
sulla radice finanziaria della crisi. 

Senza contare che le resistenze verso soluzioni razionali non sono sempre addebitabili soltanto 
all'intervento consapevole di gruppi di pressione, ma sono spesso di tipo culturale o anche soltanto 
psicologico. I disegni di legge e il dibattito parlamentare che hanno portato all'approvazione della 
legge italiana sulla tutela del risparmio – una legge varata con l'intento di curare crisi finanziarie 
parziali – ne offrono un variegato campionario già messo in rilievo in numerosi commentari11. 

Ma supponiamo per un attimo che la ragione prima o poi vinca e che l'Unione Europea o il 
legislatore nazionale emanino un provvedimento normativo che vieti, in qualsiasi forma, la 
cartolarizzazione del rischio di credito, che problemi ne deriverebbero? 

Proviamo ad immaginarne qualcuno. 
 

 
 

                                                           
9 Nei confronti di uno dei centri di produzione della cartolarizzazione del rischio di credito, la piazza di Londra, 
l'Unione Europea potrebbe intervenire soltanto facendo leva sui suoi poteri in materia finanziaria, anziché su 
quelli discendenti dalla sovranità monetaria sancita dalla creazione dell'euro. 
10 O esterni se l'intervento venisse dalla Gran Bretagna. 
11 Cfr. F. MERUSI, Diritto contro economia, Torino, 2006, 79 ss.; F. CAPRIGLIONE, Crisi di sistema ed 
innovazione normativa: prime riflessioni sulla nuova legge sul risparmio (l. n. 262 del 2005), in Banca, borsa, tit. 
cred., 2006, I, 126 ss; M. CERA E G.D. MOSCO (a cura di), Il risparmiatore. Uno, nessuno, centomila, in 
Analisi Giuridica dell'Economia, 2006; A NIGRO e V. SANTORO (a cura di), La tutela del risparmio, Torino, 
2007. 
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5. Opportunità di introdurre il divieto attraverso una clausola generale 
 

La traslazione del rischio di credito e la moltiplicazione di titoli che cartolarizzavano il rischio 
di credito è avvenuta nelle forme più disparate, fantasiose e spesso volutamente occulte, sfruttando le 
infinite possibilità dell'ars combinatoria e del calcolo delle probabilità. Non è forse un caso che alla 
invenzione di tali titoli si siano spesso dedicati matematici, ingegneri, fisici e persino chimici12. Non è 
pertanto pensabile, per la natura stessa della cartolarizzazione del rischio di credito, che un legislatore 
possa enumerare i titoli proibiti od operare una descrizione del loro possibile contenuto. L'elusione del 
divieto comincerebbe il giorno stesso della pubblicazione del divieto... o forse prima durante la sua 
elaborazione ... che non potrebbe rimanere segreta come accadde per tanti provvedimenti emanati 
durante la crisi degli anni '30. Il legislatore potrebbe operare per clausole generali13, non molto diverse 
da quella in precedenza enunciata: "è vietata sotto qualsiasi forma la traslazione del rischio di credito". 

Ne segue che il compito da accertare se ricorra o non ricorra il fenomeno della traslazione del 
rischio vada affidato ad una autorità di "polizia economica", ad una autorità di vigilanza che 
intervenga tempestivamente ad impedire "innovazioni" elusive del divieto di traslazione del rischio di 
credito. 

Ma qui cominciano i guai. 
 

6. Conseguenze sull'organizzazione di una autorità di vigilanza se l'intervento avvenisse a livello 
comunitario 
 

Se l'intervento proibitivo avvenisse a livello comunitario occorrerebbe identificare un organo 
di vigilanza comunitario eventualmente articolato attraverso organi nazionali aventi le stesse 
caratteristiche e gli stessi poteri decentrati o concorrenti secondo formule già sperimentate con la 
Banca Centrale Europea e con le autorità anti-trust. 

Attualmente un organo del genere non c'è. La BCE non ha poteri diretti in materia di vigilanza 
bancaria. Ha solo poteri indiretti di influenza e coordinamento delle singole banche centrali nazionali. 
Potrebbe avere, secondo quanto prevede l'atto istitutivo e lo statuto, specifici poteri di vigilanza 
bancaria, ma tali poteri non le sono stati per il momento attribuiti ed è improbabile che le possano 
essere attribuiti anche in futuro perché il procedimento di attribuzione di tali eventuali poteri prevede 
una deliberazione unanime14. 

Ma il motivo per cui si ritiene improbabile che la Banca Centrale Europea possa diventare la 
destinataria di poteri di vigilanza in materia di traslazione di rischio di credito non è soltanto formale. 
E' espressamente escluso che la Banca Centrale Europea abbia poteri sul mercato assicurativo, mentre 
è proprio attraverso prodotti assicurativi che viene realizzata una significativa fetta della 
cartolarizzazione del rischio di credito. Ed è naturale pensare che, se il mercato assicurativo fosse 
sottratto alla vigilanza sul rispetto del divieto, l'elusione si indirizzerebbe ancor di più verso i prodotti 
assicurativi. 

                                                           
12 Per conoscenza diretta ricordo un chimico che, partito da valutatore di industrie chimiche per l'esercizio del 
credito per conto di un noto gruppo bancario, era passato ad inventare strumenti finanziari di traslazione del 
rischio di credito ad oggetto indifferenziato su di una famosa piazza finanziaria. 
13 Sulle caratteristiche e suoi problemi derivanti dall'uso di clausole generali v. di recente H. WISSMANN, 
Generalklauseln, Tübingen, 2008. 
14 Sulla disciplina della Banca Centrale Europea cfr., amplius, F. BELLI, V. SANTORO (a cura di), La Banca 
Centrale Europea, Milano, 2003; M. PELLEGRINI, Banca Centrale Nazionale e Unione Monetaria Europea. Il 
caso italiano, Bari, 2003; A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea. Gli aspetti istituzionali della banca 
centrale della Comunità europea, Milano, 2003; T. PADOA-SCHIOPPA, L'euro e la sua banca centrale. L'unione 
dopo l'Unione, Bologna, 2004. 
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Ma è sul connubio banche – finanza che una eventuale attribuzione di potere di vigilanza alla 
BCE e alle sue articolazioni federate, le banche centrali di singoli Stati, appare improponibile. 

Fra le banche centrali nazionali, organi federati della BCE, soltanto la Banca d'Italia conserva 
poteri di vigilanza sulle banche.  Tutti gli altri ordinamenti, attesa la ormai indistinguibile connessione 
fra mercati bancari, finanziari e assicurativi hanno concentrato in un'unica autorità, distinta dalla banca 
centrale, tutti i poteri di vigilanza sul mercato finanziario, considerato un unico mercato nel quale 
operano, spesso in maniera promiscua ed indistinta, componenti bancarie, solo finanziarie ed 
assicurative. Unica autorità coordinata in varie forme, sia organiche che procedurali, con la banca 
centrale solo per quanto riguarda le incidenze quantitative dell'attività finanziaria sulla base monetaria.  

Logico pensare che, se l'Unione Europea decidesse di introdurre un divieto di traslazione del 
rischio di credito, opterebbe per la federazione, sul modello della BCE, delle singole autorità nazionali 
di vigilanza sul mercato finanziario, prevedendo opportune forme di coordinamento con la BCE per 
quanto riguarda i riflessi monetari del controllo finanziario comprensivo dell'ormai inestricabile ed 
indistinguibile connessione di banche, società finanziarie ed assicurazioni. 

Va da sé che, se si realizzasse tale eventualità, ne risulterebbe travolta anche l'attuale 
suddivisione triadica dell'ordinamento italiano, il quale prevede autorità di vigilanza diverse per 
banche, società finanziarie e assicurazioni autorità fra di loro coordinate da procedure e da una 
collegialità soltanto eventuale15. 
 
7. ... e se intervenisse soltanto a livello nazionale 
 

Quid juris se la catena della cartolarizzazione del rischio di credito fosse tagliata soltanto nel 
tratto italiano? 

Razionalmente sarebbe l'occasione – o se si vuole la prova provata – per procedere 
all'unificazione delle autorità di vigilanza. Ma non è forse il caso di pretendere troppo da un 
provvedimento eventualmente adottato in una situazione di urgenza anche per far fronte ad inerzie 
altrui. Più probabile che il rispetto dell'eventuale divieto venga affidato alle tre autorità di vigilanza, 
ognuna per la propria competenza ... confidando che gli eventuali conflitti trovino soluzione nel ... 
coordinamento. Tanto c'è sempre qualcuno che insegna a Praga .. o in una università equivalente16. 
 
8. Sintesi riassuntiva 

 
In sintesi: 

− la crisi attuale a differenza di quella degli anni trenta non è una crisi economica, bensì una crisi 
finanziaria, determinata dall'uso incontrollato e moltiplicato di un equipollente monetario: la 
cartolarizzazione del rischio di credito; 

− le risposte istituzionali alla crisi non possono riferirsi come avvenuto finora a palliativi dei guasti 
indotti sull'economia reale, ma debbono incidere sulla causa della crisi in modo da evitare che essa 
possa protrarsi o ripetersi periodicamente; 

− la risposta dovrebbe essere preferibilmente globale, cioè provenire dal Paese che ha dato origine, 
anche culturalmente, al fenomeno, poiché la sua moneta è posta al vertice della attuale piramide 
monetaria; ma potrebbe anche riguardare il tratto comunitario o singoli tratti nazionali della catena, 

                                                           
15 Per una più ampia descrizione dell'attuale situazione in materia si rinvia a F. MERUSI, Mercati finanziari e 
responsabilità strutturale, in Il diritto dell'economia, 2008, 277 ss e, per la ricostruzione analitica dei lavori 
parlamentari che hanno portato all'attuale assetto, a D. SICLARI, Costituzione e autorità di vigilanza bancaria, 
Padova, 2007, 338 ss.. 
16 Si allude al noto detto, corrente fra gli studenti di teologia, "andare a Praga ad ascoltar Arriaga" che si riferisce 
alla conciliazione solo retorica di teorie inconciliabili. 
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anche perché le fonti della cartolarizzazione del rischio di credito sono molteplici; 
− la radice della crisi andrebbe estirpata attraverso divieti di traslazione dei rischi di credito da 

sottoporre al controllo di autorità di vigilanza; 
− l'introduzione di un divieto di cartolarizzazione del rischio di credito comporterebbe una 

rideterminazione ad hoc delle autorità di vigilanza sia in sede comunitaria, sia, in particolare, 
nell'ordinamento italiano17. 

                                                           
17 Il che era già stato previsto al momento dell'introduzione dell'euro (F. MERUSI, Le leggi del mercato, cit., 107 
ss), ma, evidentemente, come spesso accade alle profezie, con troppo anticipo ..... 

 


