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L’uomo di scienza nell’ambito 

dell’Economia e del Diritto ha il dovere e la 

responsabilità di agire nell’interesse 

pubblico. Soltanto nel rispetto dell’interesse 

pubblico egli potrà contribuire con l’attività 

di ricerca che produce a debellare i mali che 

affliggono l’economia giacché è per il 

diritto che egli indaga 



 Intermediari 

Consumatore 

 Consumo 

 Famiglie consumatrici 

 Famiglie produttrici 

 Quasi società 

Quasi società non finanziarie 

 Quasi società artigiane 

 Risparmio 
 Gestione del risparmio 
 Investimento  
 Finanziamento 
 TAEG 
 ISC 
TEG 
 Mora 
 Interessi legali 
 Rischio 
Trasferimento del rischio 
 
 



LA COMMISSIONE  DI  MASSIMO SCOPERTO 

LA COMMISSIONE DI 

MASSIMO SCOPERTO 

E’ LA COMMISSIONE 

DI DISPONIBILITA’ 

Riferimento Bollettino Statistico 

Numero 29 - Marzo 1998 - 

Glossario 

Competenze: comprendono le provvigioni, le commissioni (inclusa quella di massimo 

scoperto), le maggiori spese e ogni abbuono, retrocessione, ristorno o altro riaccredito 

concesso al cliente. 

Riferimento G.U.: n. 195 del 23 

agosto 2001 

Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal 

cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di 

fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. 

Riferimento G.U.: n. 5 dell’8 

gennaio 2003 

Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal 

cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di 

fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. 

Cass. Civ. Sez. I 18/01/2006 n. 870 

costituente la remunerazione accordata alla banca per la messa a 

disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente 

dall’effettivo prelevamento della somma 

ECCO LA PROVA CHE LA 

COMMISSIONE DI 

MASSIMO SCOPERTO 

COINCIDE  CON LA 

COMMISSIONE DI 

DISPONIBILITA’ 

Riferimento G.U.: n. 74 del 29 

marzo 2006 

Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal 

cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di 

fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. 

Tale compenso – che di norma viene applicato allorchè il saldo del cliente risulti a debito 

per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo 

scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento  

http://www.bancaditalia.it/serv_pubb

lico/cultura-

finanziaria/conoscere/edufin-

bi/vocabolario/C/comm_scoperto.txt 

E’ il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover 

essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo oltre il fido accordato (vedi) sul conto 

corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi 

in un certo periodo.  

Essendo di norma più onerosa del costo del finanziamento ordinario è importante, quando 

si apre un conto, sapere bene qual è la percentuale che determina tale commissione e 

pianificare bene i flussi di cassa. 







Art. 1362 c.c.  
 Nell'interpretare il contratto si deve indagare 

quale sia stata la comune intenzione delle parti e 
non limitarsi al senso letterale delle parole.  

Per determinare la comune intenzione delle parti, 
si deve valutare il loro comportamento 

complessivo anche posteriore alla conclusione 
del contratto. 

 



Art. 43 c.p. 
 

Il delitto: 
 

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 
dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente 

preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; 
 

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un 
evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; 

 
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 

dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si 
applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia 

dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. 



Definizione di Piano Industriale (Borsa Italiana) 
 

Il piano industriale può essere definito come il documento nel quale, a 
partire dalla presentazione delle strategie competitive di fatto operanti 
a livello aziendale (corporate) e di Strategic Business Unit (di seguito 

SBU) e dell’eventuale fabbisogno o opportunità di rinnovamento 
esistente, vengono illustrate le intenzioni strategiche del management, 
le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi 

strategici, l’evoluzione dei key value driver e dei risultati attesi. 
 

Il principale obiettivo di un piano industriale è di consentire al 
management di definire in che modo l’azienda intende accrescere il 

valore creato per gli azionisti. 



Definizione di strategia intenzionale (Coda – Mollona) 
 

Per strategia intenzionale s’intendono sia gli 
obiettivi e gli intendimenti strategici  sia gli 
eventuali piani per realizzarli. Essa ingloba 

l’insieme delle scelte dichiarate del management 
relativamente al campo di attività dell’impresa.  



Scienze giuridiche Scienze sociali 

Diritto Economia Aziendale 

Diritto Penale Pianificazione Strategica  

• art. 42 c.p.:  Nessuno può essere 
punito per un’azione od omissione 
preveduta dalla legge come reato, se non 
l’ha commessa con coscienza e volontà.  
  Nessuno può essere punito per un fatto 
preveduto dalla legge come delitto se non 
l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto 
preterintenzionale o colposo espressamente 
preveduti dalla legge. 
 
 
 
 

• art. 43 c.p.: Il delitto: È doloso, o 
secondo l’intenzione,  quando l’evento 
dannoso o pericoloso,  che è il risultato 
dell’azione od omissione e da cui la legge fa 
dipendere l’esistenza del delitto,  è 
dall’agente  preveduto e voluto  come 
conseguenza  della propria azione od 
omissione.   

• Coda-Mollona: strategia 

intenzionale s’intendono: gli obiettivi e 
gli intendimenti strategici, sia gli 
eventuali piani per realizzarli. Essa 
ingloba l’insieme delle scelte dichiarate 
del management relativamente al 
campo di attività dell’impresa.  
 

 
 

 
 
• Borsa Italiana, Guida al Piano Industriale: 

per piano industriale s’intende: “il 
documento che illustra le intenzioni 
strategiche del management relative alle 
strategie competitive dell’azienda, le azioni 
che saranno realizzate per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici, l’evoluzione dei key 
value driver e dei risultati attesi. 

Autonomia  scientifica 

Analisi Comparata delle due Scienze 


