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Il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Medi-
terraneo: società, ambiente, culture” (DJSGE) è il primo dipartimen-
to dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede a Taranto. 
Esso nasce dall’aggregazione di docenti e ricercatori della II Facoltà 
di Giurisprudenza, della II Facoltà di Economia, dei corsi di laurea in 
Scienze della Formazione (Facoltà di Scienze della Formazione) e in 
Scienze Infermieristiche (Facoltà di Medicina) di Taranto intorno a 
tematiche di ricerca e di formazione rispondenti alla vocazione medi-
terranea dell’area ionica: ambiente, tutela della salute e del territorio, 
diritti ed economie del mare, valorizzazione dei saperi e delle culture 
dello spazio euro-mediterraneo.

Sullo sfondo concettuale e dottrinale dello “shadow banking” e dei “conduit” e 
dei “veicoli” che da più di un decennio costituiscono l’epitome, a volte aspra-
mente criticata, del processo di disintermediazione bancaria, il presente lavoro 
analizza il Regolamento UE sulle Cartolarizzazioni, ed in particolare il con-
cetto in esso contenuto di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardiz-
zate (STS). Le tradizionali tematiche civilistiche, rifiorite ad inizio anni 2000, 
allorquando l’ordinamento italiano si dotò di una disciplina sua propria delle 
cartolarizzazioni con la Legge 130 del 1999, vengono rinverdite nel presente 
lavoro, se non resuscitate dal torpore in cui versavano da tempo, proprio alla 
luce del nuovo Regolamento Cartolarizzazioni. Da un punto di vista societario, 
l’attività del veicolo, a livello tanto europeo che domestico, viene analizzata alla 
luce di una teoria dell’impresa “remota e opaca”, possibile evoluzione “tecno-
logica” dell’imprenditore occulto, anche in relazione al concetto di separatezza 
patrimoniale esistente tanto in Italia quanto negli ordinamenti di common law. 
In definitiva, il testo unionale in tema di cartolarizzazione STS (la cosiddetta 
cartolarizzazione con “marchio doc”), potrebbe avere, anche con i suoi nuovi 
concetti di due diligence e retention requirement e la definizione dinamica di 
cartolarizzazione quale trasferimento di un rischio, piuttosto che di cessione del 
credito, una portata che, soprattutto prospetticamente, va oltre il confine mera-
mente regolamentare che le è assegnata dal legislatore di Bruxelles.
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