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CAPITOLO 1- IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO.  
 
 
 
1.1 - La legge bancaria del 1936\1938.  
 
    Il sistema bancario italiano agli inizi del ‘900 risultava tale non   per  un organico  disegno 

legislativo,  ma per  uno stato  di  fatto:  il  sistema  cioè    era il risultato dell’andamento  del  
mercato  in  un  paese che aveva conosciuto la propria rivoluzione industriale in tempi abbastanza 
recenti. Non  è azzardato affermare che l’Italia unita era poco più che un  paese  sottosviluppato,  
privo  di  accumulazione e di una classe  che potesse definirsi capitalista. Lo Stato, liberista a parole 
e  dirigista fino all’eccesso  nei fatti, dovette  da subito  sostituirsi ad una classe che non c’era, e 
che, quando esisteva,  provenendo  dal  latifondo,  era  avvezza  a  tutto fuorché alla logica del 
rischio insita nel capitalismo    La partenza ritardata dell’industria italiana ha richiesto, per  effetto 
dei  bassi livelli  concorrenziali, un apporto di capitale per  investimenti maggiore  che in  altri 
paesi, cosa che  ha significato per le banche italiane il dover sopportare un peso dello sviluppo 
capitalistico molto elevato, e senza un controllo sulle attività in grado di disciplinare le  storture che  
via via affioravano. Si pensi fra l’altro che, agli inizi del ‘900, non  esisteva una legislazione  sulle 
banche .  esse erano  inserite, come regolamentazione giuridica, nelle usuali norme commerciali, al 
pari di qualsiasi impresa commerciale.    In quella fase le banche furono utilizzate per sostenere ad 
ogni  costo  lo  sviluppo  del  nascente  capitalismo, cosi da generare  subito  il  problema  che  poi 
ha portato alla legge bancaria del  1936: una  commistione anomala  della banca  con l’industria  
che sarebbe poi sfociata in  una serie di crisi e di   conseguenti   salvataggi, i  cui  oneri  sarebbero 
inevitabilmente  ricaduti sulla collettività.  Infatti  il sistema, privo della vigilanza, riservata alle sole 
banche di emissione, si comporto in modo tale da offrire un sostegno indiscriminato e    scriteriato 
alla ristrutturazione capitalistica degli anni ‘20, ed è chiaro che il fascismo, che di  quegli interessi 
era l’esecutore e la sentinella politica, si dimostrò  molto sensibile  alle problematiche  del capitale 
industriale.  Una banca  che sosteneva  l’industria, in quelle condizioni, non tardò a  compromettersi 
con essa, attuando  il peggiore modello di banca mista. Avvenne quindi una espansione industriale 
patrocinata dalle banche  che poi, da mezzi per lo sviluppo, si trasformarono in vittime  di  un  
sistema  che,  non  contemplando  sistematici controlli, fini per travolgere tutti, creditori e debitori. 
Alla  vigilia  del  1930,  non  solo  il  grosso  del capitale bancario era  immobilizzato nei  confronti 
di  poche industrie, ma addirittura le stesse banche avevano acquisito le  finanziarie che   esse   
stesse   avevano   creato,   riuscendo   così   a “ripossedersi” in modo  da creare un  circolo vizioso 
che  non resse al primo urto.    La  prima  sistematica  disciplina  italiana sulla attività bancaria 
risale al 1926, anno  in cui la preoccupazione per grandi  dissesti  bancari  succedutesi  dopo  la  
prima guerra mondiale costrinsero a intervenire in profondità con una serie di norme poste a tutela 
della raccolta del risparmio. La crisi delle banche miste e  quella della Banca di Sconto furono  gli 
episodi  che convinsero definitivamente  della necessità di un intervento di  tipo strutturale.  Nel 
caso  delle banche miste infatti, quali la Banca Commerciale ed il Credito Italiano, la crisi  fu  
generata  da  un  eccesso di finanziamenti verso il settore industriale e la acquisizione del controllo 
dei gruppi finanziati,  che  rappresentavano  quasi  la metà del capitale industriale esistente.    
Anche  la  crisi  della  Banca  di  Sconto può rientrare in questa casistica, specie per l’alto grado di 
immobilizzo nelle industrie pesanti e bellica  Per la Banca di Sconto si possono addirittura rinvenire  
già dei  nefasti precedenti  attorno ai primi  anni del  1900, allorché  il Banco  di Sconto e Sete fu 
costretto  dalla  alta  esposizione  nel  settore  tessile a  chiudere i battenti. Il Banco fu assorbito 
dalla Società Bancaria Italiana  che a  sua volta, nel 1907, naufragò  nella crisi  del settore 
siderurgico e dette vita al Banco di Sconto che terminò  la sua  attività nel  1921, unico  caso di  
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banca fallita,  poiché  in  quella  circostanza  non si operò nessun salvataggio dato l’onere 
elevatissimo dell’intervento (il  10% del circolante). 

   Appena  due anni dopo questo crac  è la volta del Banco di Roma  e  delle  banche  
cattoliche  a  subire  un dissesto che richiese un impegno superiore ai 2 miliardi. Sulla crisi delle 
banche  miste  torneremo    nel  corso  di questo lavoro., Per intanto basti pensare che  questa  
determino la  nascita dello Stato  imprenditore,  che  acquisì  quasi  il 50% del capitale industriale 
italiano. Il  peso finanziario per  il salvataggio delle banche miste segno un nuovo record toccando 
quasi il 10% del prodotto interno lordo. 

La legge bancaria del  19361 nasce  da quella situazione e sopravvive, pur con varie modifiche 
apportate nel corso  degli anni seguenti, fino ai nostri giorni, tanto da dividere ancora oggi  giuristi 
ed economisti,  tra chi la  ritiene un prodotto ancora  valido   e  chi   invece  la   considera  un  
obsoleta reminiscenza di un mercato che in quei termini non esiste più.   Con  la legge  del 1936  si 
crea  l’IRI che,  nato come ente provvisorio   per    lo   smobilizzo    delle   partecipazioni industriali   
,   dopo  tre   anni  venne   trasformato  in permanente,  con  la  presa  d’atto  che  in  quella  fase 
non esisteva in Italia nessuno che avesse la liquidità sufficiente ad acquistare quello di cui le banche 
non si erano liberate in tanti  anni  di  commistione:  l’unico  acquirente  non poteva essere che lo 
Stato.    La nascita dell’IRI si caratterizza come un qualcosa che va oltre il risanamento o  il 
semplice salvataggio, poiché  l’IRI non  copre le  perdite delle  banche, nè  si fa  trasferire le 
partecipazioni  che  le  banche  possedevano  nelle imprese in perdita.  L’IRI si assunse  anche 
partecipazioni nelle imprese in  utile  con  una  operazione  di tipo complessivo. Lo Stato assume  
quindi un ruolo  centrale e  si pone  come garante della stabilità del sistema sia bancario che 
industriale.  La  legge definisce  una natura pubblicistica  e dirigistica del Governo pubblico rispetto  
al sistema  creditizio, definisce  norme di vigilanza    atte  a  evitare  nuovi episodi di fallimento. La 
legge, in accordo  con le teoria dominante  del fascismo attribuiva al Capo del Governo e ai 
Ministeri economici i poteri fondamentali di controllo, anche se poi  fu la Banca d'Italia  a  
utilizzare l’Ispettorato  e quindi  a esercitarne le prerogative previste    In  sostanza  i  capisaldi  
della  legge,  giunti ai giorni nostri sono da  ricercarsi nella separatezza  banca-industria, 
nell’abbandono  dello schema  della banca  mista attraverso la separazione  del  credito  a  breve  da  
quello  a medio-lungo termine,  nel frazionamento del rischio, nell’unificazione del controllo 
affidato  a una  struttura pubblica  con la  riforma della Banca d’Italia. ·  Gli  strumenti  di  controllo  
ed indirizzo contenuti nella  legge  bancaria,  segnano  un  netto cambiamento rispetto alla  
situazione precedente nella quale lo Stato si preoccupava come  fine  solo della sicurezza  del 
risparmio. D’ora  in poi anche  l’impiego  del  credito  diviene  elemento  centrale da tenere  sotto  
controllo: non siamo più  in presenza di una disciplina  che per controllare limita le attività, ma  di  
una che dirige  le attività, con un atteggiamento di tipo positivo.    Tale  legge  è  definibile  di tipo 
pubblicistico-dirigista per come è strutturata, per i poteri che assegna al pubblico e viene  ritenuta 
uno strumento che,  pur costituendo per alcuni versi un limite  , di fatto  ha contribuito allo  
sviluppo del sistema finanziario italiano Il  dibattito  sulla  attualità  della  legge bancaria pare 
abbastanza superato. Anche se occorre rilevare che quel provvedimento   è   la   filiazione   diretta   
di  un periodo particolare e ha permesso  fino ai giorni nostri  uno sviluppo del  settore creditizio  e 
una  stabilità del  sistema nel suo complesso.  Ovvio  che  nascendo  la  legge  da uno sconquasso 
finanziario di quelle dimensioni, il legislatore pensa bene di istituire norme di controllo rassicuranti 
che si sposavano poi con  gli interessi delle potenti classi economiche che avevano sostenuto  
l’ascesa del fascismo al potere.    Probabilmente il fatto che la legge fosse stata pensata  da 
ambienti,   per  cosi  dire   tecnici  interni  all’IRI,  con personaggi che sono poi sopravvissuti alla 
dittatura fascista, come Menichella, che è stato nel dopoguerra Governatore  della  Banca d’Italia       
ha spesso ammorbidito l’impressione che la  legge fosse un  portato non solo  di una crisi ma anche 
di un’epoca. In realtà nella legge si ritrovano ben  presidiati gli interessi di chi  vedeva di buon 

                                                             
1 La legge bancaria del 1936  è costituita dal RDL 375 del 1936, dalla L 141 del 1938 e dal RDL 1400 del 1937, nonché  
da alcune  integrazioni che si collocano in un arco temporale che va dal 1940 al 1956. 
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occhio la nascita di un regime forte  che riducesse le lotte sociali  al silenzio    e    favorisse    lo    
sviluppo    del    sistema economico-finanziario.    La  legge  comunque,  almeno  tecnicamente, 
risente in modo favorevole  della partecipazione  alla sua  gestazione di tali personaggi, e occorre 
dire  che il precipitare dell’Italia  in una  serie di conflitti non permise alla legge di esplicarsi a 
fondo:  le  guerre  di  regime  impedirono  che, attraverso il controllo  del  mercato  del  credito,  
prosperasse  lo  Stato fascista. Le ovvie lacune  che derivavano anche da  un mercato ancora  
imperfetto e con  pochi strumenti e  prodotti, si sono trasformate in elasticità   quando non c’erano 
norme  ostative al  dispiegarsi della iniziativa, e in lacci quando esistevano specifici divieti.    La 
legiferazione sulla attività bancaria, se si  eccettuano alcune   norme  che  comunque   non  
rappresentano  interventi strutturali,  ha  conosciuto  un  notevole  periodo  di stasi, riprendendo    
vigore   solo   negli   anni   ‘80,   sull’onda dell’appuntamento con il Mercato Unico Europeo. Ora, 
per  dire il  vero, la Banca d’Italia ha sollecitato spesso un mutamento di rotta, ma più con interventi 
dall’interno del sistema che 2con modifiche della struttura legislativa portante.    Il  sistema 
creditizio italiano ha  vissuto in uno stato di tipo particolare: da una parte la assoluta protezione 
verso rischi  di concorrenza e la promessa incondizionata che mai si sarebbe  ripetuto  un  altro  
caso  come  quello  della  Banca Italiana  di  Sconto,  dall’altra    una  pronta risposta alle esigenze 
di politica monetaria indotte dalle Autorità centrali e una occupazione perenne  dei consigli di 
amministrazione  da parte  dei partiti politici che da sempre hanno (mal)governato il nostro paese.  
Ciò non va  visto solo come  un fastidio per una  occupazione indebita dei partiti,  ma anche e 
soprattutto sulle istituzioni, oggi  tanto di moda,  quanto  come  uno dei motivi  che  hanno  portato  
ad  una  progressiva  perdita  di capacita   manageriale   ed   imprenditoriale   da   parte dei dirigenti.    
Queste   storture,  in  verità,  la  Bankit  le  ha  spesso denunciate,  ma  di  concreto,   vuoi  per  gli  
strumenti   a disposizione,    vuoi   per   una   sostanziale   aderenza   e partecipazione  a tale  
sistema  di  gestione, non è mai scesa  in  campo  in  modo  netto  contro  di  esse. Si è anzi 
ingenerato un ulteriore  equivoco: di fronte  alla occupazione dei  partiti  come  la  DC  e  il PSI dei 
vertici delle banche italiane, la Banca D’Italia, nel quadro delle problematiche di aziende  di  credito  
il  mezzo  fondamentale  per  recuperare efficienza,  produttività, trasparenza nelle decisioni, con il 
passaggio  alla formula della società  per azioni e una decisa privatizzazione del sistema.    Si è 
finito cosi per  bloccare un dibattito che invece,  in una  economia strutturalmente debole come la 
nostra, ha ancora una notevole attualità:  esiste sempre un  ruolo e uno  spazio per  una banca 
pubblica che,  senza disconoscere la sua natura di impresa  e rispondendo  alla sfida  della 
concorrenza,  non rinuncia  pera  ad  un  ruolo  attivo  per  il  sostegno  alla economia? La  risposta 
è  affermativa. Esiste  uno spazio,  un ruolo, e la capacita, per un soggetto con adeguate dimensioni, 
di  percorrere comunque  la strada  della redditività  e della forza patrimoniale senza rinunciare a 
connotati pubblici,  sia di  proprietà che di trasparenza  delle decisioni. Nel momento in cui si 
riconosce il concetto di banca \impresa e si accetta anche la realtà  strutturale del sistema  
finanziario italiano altri stati europei,   si può  pensare a un  ente pubblico che opera con le stesse 
forme e strumenti dei concorrenti    Occorre  ribadire, in ogni caso, che lo stimolo del 1993 ha 
generato   una   vera   e   propria   rivoluzione legislativa modificando  profondamente il quadro di  
riferimento in cui si muovono e si muoveranno le aziende bancarie, e dando il via ad una  fase  di  
ristrutturazione  senza  precedenti  in  questo settore.  

 
 
1.2 - Ordinamento Comunitario e  Legislazione Italiana 
 
Abbiamo  affermato  in  precedenza  che  la legge bancaria del 36\38 può definirsi, per le sue 

caratteristiche  fondamentali, di tipo pubblicistico-dirigistico. Occorre anche dire che la 
Costituzione Italiana, all’art.47, riprende  i canoni  della legge  del ‘36  allorché pone  l’accento sul  
                                                             
2 Ci  riferiamo   alla  Direttiva  83\350   relativa  alla vigilanza  su base consolidata degli enti creditizi, la 86\635 relativa  
ai  conti  annuali  e  consolidati  delle banche, la 89\117  relativa agli  obblighi in  materia di  pubblicità dei documenti 
contabili degli enti creditizi e finanziari  sedenti al di fuori dello Stato membro.  
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risparmio e  l’esercizio del  credito. Da quella impostazione  in poi  tutti gli  interventi di  riforma 
hanno  come  comune  denominatore  la  riduzione del potere di intervento del pubblico e  la 
tendenza a rioccupare  tutti gli spazi  privatistici, a partire dagli interventi che trovano il loro 
fondamento nel  titolo III della parte 2a del Trattato di Roma in quegli articoli dedicati alla libertà di  
stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.    In    sostanza   la   normativa   comunitaria   ha   
inciso profondamente già prima della due direttive che saranno spesso richiamate, e ha ispirato 
anche quella che si può definire la norma principale costituita dalla legge 218  e i relativi decreti 
attuativi. 

   Quando si  parla della  prima Direttiva  CEE, ci  riferiamo alla   Direttiva  77\780,  relativa   
al  coordinamento  delle disposizioni  legislative,  regolamentari  e   amministrative, concernenti 
l’accesso alla attività degli enti creditizi ed il suo  esercizio.  Qui  sta  infatti  il punto reale di 
partenza della  armonizzazione  dei  vari  sistemi giuridici nazionali, anche  se esistono  altre 
direttive  che rivestono  una grande importanza in materia3.    Ma  la   svolta  reale   in  materia   di  
ordinamento   ed orientamento  comunitario interviene nel 1985 con una modifica della filosofia 
che passa dalla armonizzazione completa  delle normative  nazionali,  a  quella  del mutuo 
riconoscimento dei valori e  sistemi  giuridici  stranieri  dagli  altri   paesi comunitari,  previo un 
minimo  coordinamento normativo. Questa nuova  impostazione  da  origine  alla  seconda  direttiva  
la 89/646 ,  che  modifica  parzialmente  la  77\780.  La  seconda direttiva viene ritenuta un 
compendio generale del fare  banca in Europa4, e segna, come vedremo successivamente, l’avvento 
della banca universale nell’ordinamento italiano.    Tornando  alla  77\780  dobbiamo  dire  che  
essa definisce l’ente creditizio  come impresa,  realizzando un  passaggio su cui  poi si fonderà 1’ 
attività legislativa futura, e sposa la linea giurisprudenziale che ha sempre negato la natura 
pubblicistica della raccolta del risparmio e dell’esercizio del credito,  a prescindere addirittura dalla 
natura pubblica o privata, dell’ente che la esercita.    Un   altro  elemento  che  sposta  l’accento  
sulla  natura privatistica   è   determinato   dall’accesso   alla  attività creditizia   In questo campo il 
taglio con la legge bancaria è netto, poiché la  discrezionalità dell’autorità che  concedeva le  
autorizzazioni viene meno allorché si prevedono condizioni oggettive che regolano tale materia.    
E’  ovvio  che,  in  contemporanea  ad una liberalizzazione attività creditizia, si doveva 
accompagnare la previsione di  adeguate forme di controllo sugli enti di credito a tutela dei 
depositanti e del  sistema in generale. In  effetti questa parte,   cioè  la  vigilanza,  è  già  contenuta  
nella  prima direttiva, e  specificatamente all’art.7,  nei termini  di una stretta  collaborazione tra le 
autorità competenti, nonché, al successivo  articolo,  con  la  ipotesi  della  revoca   della 
autorizzazione.  Ma dove si esplicano tutte le caratteristiche fondamentali  della  vigilanza  e  le  sue  
applicazioni  è la direttiva  83\350, recepita  nell’ordinamento italiano  con la legge 114 del 17 
4.1936  che accoglie il principio  della home country control . 

 
 
 
 
 
CAPITOLO 2- LA SPINTA DELLA BANCA D’ITALIA VERSO NUOVE REGOLE 
 
 
 
2.1 - Le linee per la riforma 
 

                                                             
3 Vedi  Padoa  Schioppa:  Verso  un  ordinamento  bancario europeo, in L’impresa , rivista italiana di management 
1987. 
4 L’art.3 della 77\780 fissa condizioni quali fondi  propri distinti  e  minimi    e  altre  caratteristiche  di dotazione 
patrimoniale per l’esercizio attività creditizia . 
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E’  innegabile che la Banca d’Italia abbia perseguito da tempo una  modernizzazione  del  
sistema  creditizio  italiano   per renderlo  più rispondente alla sfida della concorrenzialità, e che la 
spinta in tale  direzione sia stata accelerata per  far fronte  alle  nuove  scadenze  a  livello  
comunitario.    Non concordiamo  infatti  con  chi    sostiene  che il processo di ristrutturazione  
della finanza italiana era già in atto prima che intervenissero le istanze comunitarie o che si  
evocassero gli spiriti (o i fantasmi) del 1993. Certo e che l’Istituto di Emissione ha svolto una 
attenta analisi del mercato creditizio italiano,  senza marcare  una dipendenza  acritica dalle altre 
esperienze  europee  che  avrebbe  portato  il disconoscere di alcune specificità di sistema. Esistono 
quindi una serie di passaggi verso la 218 e i decreti delegati  e verso  il recepimento  attraverso il 
decreto n.481 del 14  dicembre 1992  della   seconda direttiva,  che vale la pena  di  esaminare,  se  
non  altro  per  ricostruire  l’iter attraverso   il   quale   si   e   giunti  all’attuale livello legislativo. 
Fin dal 1981 la Banca d’Italia ha evidenziato la necessità di operare  una trasformazione  degli 
istituti  di credito  di diritto  pubblico in società per azioni, muovendo da una serie di considerazioni 
di natura sia giuridica che economica5. In   sostanza   il   ragionamento   si   e   sviluppato  dalla 
assimilazione della banca pubblica a quella privata per quanto concerne    l’operatività   e   dalla   
necessità   che   tale assimilazione si realizzi anche e soprattutto sul piano  della redditività.    Ma  la 
banca  pubblica ha  un problema  molto grande che ne limita la possibilità imprenditoriale e lo 
sviluppo  autonomo: la  sottopatrimonializzazione.  Questo  vincolo  costringe  di fatto al  ricorso a  
continue leggi  di spesa  che gravano sui contribuenti  .  Inoltre  la  certezza  della  copertura della 
gestione, ancorché deficitaria, limita    le responsabilità  e introduce   un   elemento   distorsivo   sul   
versante  della concorrenza,  realizzando  nei  fatti  una  nicchia di mercato protetto  per  le  aziende  
pubbliche.    Ma  al  tempo stesso costituisce  per  le  stesse  aziende  una gabbia, poiché ogni 
ipotesi  o  progetto  di  sviluppo,  investimento  e  altro  e limitata dalla impossibilita di reperire sul 
mercato  capitale azionario.  Ed e qui che si deve appuntare l’opera di riforma: consentire alla banca 
pubblica l’accesso al mercato azionario. 

La difficoltà sta nella nozione e configurazione di ente pubblico nel nostro ordinamento, 
poichè non ne esiste un solo tipo. Esistono infatti enti strutturati come fondazione in cui i  mezzi 
patrimoniali sono costituiti  da un fondo  di dotazione difficilmente  attribuibile; ed enti sotto forma 
di corporazioni in cui il capitale risulta già diviso in quote assegnabili a  sottoscrittori istituzionali.  
Per  questi ultimi  la trasformazione societaria è realizzabile attraverso emissioni di titoli che  danno 
diritti sia sul  patrimonio che sulla  amministrazione; per le fondazioni è possibile emettere titoli che 
possono dare diritti solo patrimoniali. Nella posizione  della Banca  d’Italia c’è, d’altra parte,  un 
invito ai partiti di maggioranza di porre termine alla pratica lottizzatoria  che  è  uno  dei  motivi 
reali di disfunzione ed inefficienza del sistema pubblico  del credito.  C’è  anche un richiamo  al    
modello  tedesco  cosi  come veniva recepito a livello comunitario e la richiesta di una netta 
separazione tra  ruoli  di indirizzo  e  controllo  e  ruoli  di   gestione operativa. E’  interessante  fra 
l’altro  la sfiducia  della Banca d’Italia nella   attività   legislativa   del   Parlamento, con un 
atteggiamento che smentisce il maggior vanto della maggioranza pentapartitica  di  quegli  anni:  la  
stabilità  del  sistema politico e  la capacita  di dirigere  il Paese.   Proprio  per questa   sfiducia  
Bankit   si  è sempre  schierata   per la possibilità  di  riformare  il  sistema  attraverso  una   via 
amministrativa, tenendo ferma la vecchia ed elastica legge del 1936,  buona  anche  in  uno  
scenario  completamente diverso. Infatti il fulcro della  trasformazione viene  indicato negli statuti  
delle  banche  e  nella  possibilità che, modificando questi, si trovino soluzioni di sistema e di 
struttura    Il primo campo di prova  di questa linea è il  paragone fra la  disposizione di legge 6 per i 
banchi meridionali, tesa a una  razionalizzazione    degli  statuti,  e la modifica degli statuti  delle 
Casse  di Risparmio  attuata dopo decisioni del  CICR 7.   Senza  dilungarci troppo  su questi  
                                                             
5 Banca d’Italia, Ordinamenti degli Enti creditizi puibblici. Analisi e prospettive, estratto del Bollettino 1-2 gennaio-
giugno 1981. 
6 Art.2 Legge 10 Febbraio 1981, n.23. 
7 Riunioni del CICR del 6 agosto e 27 ottobre del 1983. 
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provvedimenti  basterà  ricordare che  per i  banchi si  prevede l’accesso al  mercato azionario 
mantenendo  comunque la proprietà  pubblica,  in modo analogo alle Casse di Risparmio, 
conservando quindi il  dominio pubblico.    Ma  dove la Banca d’Italia esplicita fino in fondo la 
linea di  trasformazione  in  società  per  azioni degli istituti di credito  di diritto pubblico  e nel 
rapporto  del 19888. Le considerazioni a supporto fanno riferimento alla necessità  di rendere   
trasparente  l’assetto   proprietario  della  banca, attraverso l’utilizzo di una formula giuridica  
universalmente riconosciuta  e  adottata  nei  paesi europei, recuperando una reale capacita  
manageriale a  una classe  dirigente che aveva sempre  operato  in  un  mercato  protetto. Si fa  
soprattutto riferimento alla possibilità di ricorrere al mercato mobiliare per reperire mezzi 
patrimoniali, specie per quelle aziende con evidenti e storici problemi di sottopatrimonializzazione.   
Questa  spinta,  a  sette  anni  di  distanza, vive di luce riflessa rispetto alla integrazione del mercato 
europeo che si avvicina  a grandi passi,  e trae le  motivazioni della scelta per la società per azioni 
proprio nel riconoscimento che  tale formula ha a livello comunitario. La Banca d’Italia, in questa 
fase,  non pensa  a una  privatizzazione selvaggia del sistema bancario. Essa  appare anzi  
preoccupata di  mostrare l’esatto contrario  citando perfino il fatto che il nostro ordinamento 
prevede la possibilità, per  un ente pubblico, di  partecipare .al  capitale  di  una  società  per  azioni,  
purché  ciò  non contravvenga agli scopi istituzionali.    L’analisi di Bankit non si  limita a tracciare 
le linee  di intervento ma addirittura scende nel particolare, dettando le modalità  per la 
trasformazione, che poi si ritroveranno nella stesura definitiva della legge 218. Si stabilisce infatti  
che per le fondazioni occorre  scorporare  l’azienda bancaria e costituire  poi  una più  società per 
azioni che esplicano attività creditizia mentre per le corporazioni si può operare una trasformazione 
diretta grazie al capitale già suddiviso in quote.  Questo  passaggio  introduce  nei  fatti,  per  quanto 
concerne le  fondazioni, il  concetto di  holding e  quindi di gruppo, ultimo anello delle linee di 
riforma che costituiranno la struttura portante della legislazione futura.  Ci riferiamo al  documento 
sui gruppi  che contiene la  disamina di uno dei motivi   da   cui   muove   la   necessità   di   una   
grossa ristrutturazione dell’ordinamento e del sistema bancario9.  

 
 
 2.2 - Il Gruppo polifunzionale 
 
 
    Il  documento della Banca d’Italia  cade nel momento in cui la fenomenologia economica 

evidenziatasi negli anni ‘70  viene a compimento con la nascita di una miriade di società 
finanziarie,  che collocano nuovi prodotti  con metodi nuovi e strategie di assalto, senza regole, 
introducendo  nel  sistema ,una  forma reale  di concorrenza,  svincolata da  ogni tipo di  vigilanza.    
Di fronte alla crescente integrazione delle  economie mondiali,  al  processo  di  disintermediazione 
sul lato della raccolta, si innesta anche un attacco al sistema che  richiede forme  di  tutela,  sia  per  
i  risparmiatori che entrano in contatto con società non consolidate e  con  procedure incontrollabili,   
sia per il sistema creditizio nel suo complesso.    Occorre  dunque  evitare  rischi  come  il  contagio  
della insolvibilità  causato  dall’alta  concentrazione  dei rischi, dalla spregiudicatezza di  taluni 
operatori, da una debolezza strutturale. Tutto questo è evitabile se esiste una disciplina di controllo, 
di vigilanza. La risposta del settore creditizio a  questa nuova situazione  sta nella emulazione delle 
imprese industriali che,  quando sono stati  creati nuovi prodotti  e nuovi  campi di  intervento, si  
sono raggruppate  in un unico organismo in grado di rispondere al mercato con una  pluralità di 
aziende, ognuna delle quali esercente una diversa attività.  Il  concetto di gruppo si scontra con 
l’assenza di una normativa di  riferimento, che  si basi su una  sola banca (o istituto  di credito 

                                                             
8 Comunemente conosciuto come il  secondo libro bianco della Banca d'Italia, si tratta del “ Ordinamento degli Enti 
Pubblici Creditizi. L’adozione dle modello della società per azioni”. 
9 Banca d'Italia, Intermediazione finanziaria non bancaria e gruppi bancari plurifunzionali: le esigenze di 
regolamentazione prudenziale. Temi e discussioni del Servizio Studi, n.113 febbraio 1989. 
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speciale) a capo del gruppo che controlla le  partecipate.  E’ quindi estremamente necessaria 
l’elaborazione di una proposta per l’organizzazione reale del gruppo bancario  e per  la vigilanza  su 
di esso, attribuendo alla  capogruppo un ruolo guida, ma dotandola anche  di poteri effettivi di 
intervento e di controllo, per non creare una istituzionalizzazione astratta e un  potere  difficilmente 
esercitabile.   L’accento   che   viene   posto   sul   gruppo polifunzionale  si rileva  anche dalla  
disamina dei possibili casi di gruppo che si possono rinvenire nel panorama italiano, distinguendo  a  
seconda  della  tipologia  e  del ruolo della capogruppo. 

   La  volontà della  Banca d’Italia  è chiaramente  quella di fondare sul  gruppo il  futuro del  
sistema bancario italiano, sia  per quelle banche che possono rimanere pubbliche, sia per le  banche  
private  che  tramite  questo  strumento   possono rispondere  alle  crisi  di  intermediazione. Questa 
enfasi ha ingenerato perfino dubbi sulla  possibilità che la Banca  d’Italia escludesse la formula 
della Banca Universale, quando in realtà l’enfasi  sul gruppo  rispondeva alla  analisi della struttura 
del  mercato  creditizio   e  finanziario  italiano,   e  alle opportunità legislative allora presenti.    Da  
questo momento prende l’avvio un dibattito sul dualismo pubblico-privato  in  cui  spesso  si  
ideologizzano  le   due categorie  in  positivo  e  negativo,  magari dimenticando una storia di 
dissesti bancari che ha riguardato tutti i soggetti, a prescindere dalla  loro forma giuridica  e dal loro  
assetto proprietario.    Di  fattola necessità dell’esistenza di una banca pubblica nell’economia è da 
considerarsi  in relazione  al suo  ruolo ,  alla tipologia della sua operatività;  possiamo senza dubbio 
ritenere che non serva  la  privatizzazione  per  trasformare  una banca in una azienda agguerrita, 
con grandi capacita manageriali e con  uno spirito  imprenditoriale spiccato. Il problema reale è che 
nel nostro  ordinamento  la  banca  pubblica  viene immediatamente associata   a  un   carrozzone  
inefficiente   che  opera  con assistenzialismo  se  non  clientelismo  e  che mette al primo posto un 
fine che non è quello di impresa. Ciò può essere vero per  alcune   banche pubbliche,  non per  tutte, 
e  il degrado deriva  anche  dall’uso  che   della  banca,  come  di   altre istituzioni, è stato fatto dalla 
classe politica dominante.    Sembra quasi che la Banca d’Italia si autocensuri, poiché è innegabile  
che  di  quel  sistema  politico,  fatto di nomine lottizzate,  di  lunghi  regimi  di    prorogatio,  di 
mandati conferiti  senza verificare la professionalità, anche la Banca d’Italia in fondo  fa parte,  
seppure con un livello minore di responsabilità. Mentre non  meno responsabile è nel caso di quei 
crac annunciati, in cui una vigilanza più attenta e meno asservita a logiche di potere avrebbe potuto 
evitare o ridurre tale patologia del sistema.   Va comunque riconosciuto a Bankit uno sforzo per 
assumere una crescente autonomia, ponendosi sempre  più, e con più   autorevolezza,  al  di   sopra  
delle  parti  e, in particolare, un ruolo propulsivo nel collocare, tutte le banche in un regime di diritto 
che sia lo stesso  per la banca pubblica e privata, alla luce anche di quanto avviene a livello 
comunitario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO 3 - LA LEGGE 218\90 E I DECRETI ATTUATIVI 
 
 
 
3 .1- Il Disegno di Legge N . 3124 
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   La discussione intorno a questo tema inizia nel 1988 con la presentazione  del disegno di  
legge  del  Ministro del Tesoro Giuliano  Amato10,  che  ha  coinvolto  il Parlamento in un dibattito  
durato due anni circa.  Le motivazioni alla base di tale disegno sono  le stesse utilizzate  fino ad 
allora  dalla Banca d’Italia, con una enfasi particolare su un dato di fatto del  sistema creditizio 
italiano  comparativamente alla realtà comunitaria: la necessità che  tramite una legge si  favorisca 
la  concentrazione  di  un  sistema  “piccolo” , frammentato e anche per questo inefficiente.    Ci si 
propone cioè, attraverso una serie di  incentivazioni e  agevolazioni fiscali di depubblicizzare il 
sistema, di dare il  via   ad  una  serie  di  concentrazioni,  fusioni per incorporazione,  che  come  
prodotto finale abbia un sistema articolato secondo il modello della società per azioni, con un grado  
di  efficienza  maggiore,  con una eliminazione delle aziende marginali e con una generalizzata 
ripatrimonializzazione degli istituti di diritto pubblico. 

   In  un  primo  momento  sembra  addirittura  che il disegno preveda l’obbligo della  
trasformazione in società  per azioni per  tutti gli istituti, ma poi questo aspetto viene chiarito, e si 
approda alla volontarietà non senza alcuni passaggi molti contrastati nel dibattito parlamentare.    
L’ABI, tramite il suo  presidente Barucci, chiese subito  a gran voce che le possibilità non fossero 
ristrette alle banche pubbliche ma che  estendessero analoghi benefici alle  aziende private,  poiché 
è il sistema nel suo complesso che ha bisogno di razionalizzazione e non solo la parte pubblica. Non  
sfugga questo  passaggio,  poiché  nel  dibattito  tra  sostenitori e denigratori  del  3124,  alcuni  fra  
i  primi   intravedevano comunque  la possibilità che esso fosse la chiave di volta per entrare nel 
cuore del sistema bancario e creditizio, favorendo nella corsa alle azioni i grossi gruppi finanziari-
industriali che avrebbero potuto ricorrere ai finanziamenti presso le loro partecipate  con condizioni 
di miglior favore;  o operare  con canoni    di    comportamento    concorrenziale    non   tanto 
trasparenti11.     

Si è spesso  asserito che il  sistema è malato  solo nella sua componente  pubblica:  la  
richiesta  dell’ABI  suona come una netta smentita.  Gli altri elementi in gioco in quel dibattito sono 
quelli di continuare  a mantenere la maggioranza  in mano pubblica,  e che tutta questa opera di 
razionalizzazione debba includere anche una modifica  delle procedure di nomina  degli 
amministratori   ad  evitare   quei  fenomeni   di  caduta  di managerialità a cui si è prima accennato.    
Il dibattito nelle Commissioni parlamentari, sulla  stampa e  nelle aule  parlamentari produsse  
sostanziali modifiche al decreto n. 3124, che fu  ripresentato il 22 febbraio del  1990 con  una  serie  
di  contenuti  e  obiettivi che travalicavano quelli  originari.    Infatti  la  nuova  stesura  prevedeva  
la possibilità   di  trasformazioni,   fusioni  e  incorporazioni praticamente illimitata, purché  da tali 
operazioni  risultino una o più società per azioni esercenti il credito, riguardando quindi  tutto il 
sistema bancario  italiano, comprese le Casse pubbliche  come  quelle  private.  Vi  sono  inoltre 
norme che prevedono la iscrizione obbligatoria all’INPS  dei  dipendenti di  tutti gli istituti di 
eredito  di diritto pubblico sia che essi  si  trasformino  in  SPA,  sia  che  non  lo facciano, 
realizzando  una condizione atta a  tutelare Banco di Napoli Banco di  Sicilia nei  confronti di  un 
sistema  previdenziale aziendale  particolarmente oneroso  e privo  dei meccanismi di riserva (se 
non  matematica almeno  prudenziale), propri  di altri  istituti  di  credito  con  analoghi  fondi 
esonerati e sostitutivi  del regime della assicurazione generale obbligatoria.  Il disegno contiene  
altresì una disciplina dei gruppi  bancari  sulla  scorta  delle  indicazioni  di   Banca d’Italia,  e  una  
delega  al  Governo  per  quanto attiene la attività di vigilanza sui gruppi.    Resta  il  principio  del  
mantenimento della  maggioranza pubblica,  scegliendo  tra le tesi di chi ne lamenta l’anacronismo  
                                                             
10 Diseno di legge 3124 dell’agosto 1988, divenuto nel linguaggio corrente io disegno di legge Amato. 
11Per  verificare la realtà  di questa affermazione  basta osservare   l’atteggiamento   dei   grandi   gruppi finanziari 
industriali del nostro paese allorché hanno creato società del parabancario come leasing e factoring che svolgevano i 
servizi per  tutte  le  imprese  ma  praticavano  a  quelle della area condizioni  di miglior favore. Non  solo, ma alcune 
società di factoring davano luogo ad un vero e proprio gioco di  squadra. Quando le condizioni che esse potevano 
praticare a società del proprio gruppo venivano superate da altre società di factoring imponevano  alle  società  del  
gruppo  di  non  riconoscere i crediti ceduti alla concorrenza in modo da rendere impossibile nei fatti 1’ operazione  di 
anticipo su fatture  o limitandone molto la applicazione. 
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e vi rileva  un  deterrente  al  fatto che un privato  sia  attratto  dalle  azioni  di una banca comunque 
a maggioranza   pubblica,  e  chi  invece  ritiene che vada salvaguardata  la natura  e la  storia del  
sistema creditizio italiano ravvisando la necessità di un controllo diretto in un settore strategico.    
Nel dibattito in aula si riaffaccia spesso l’ipotesi, del resto gradita al Governo che l’ha ripetutamente 
espressa, e  si affaccia  anche, da  parte del  relatore di maggioranza, senatore  Berlanda, di  
raccogliere le perplessità avanzate  dalla stessa maggioranza in un ordine del giorno che potesse  
costituire  orientamento  per  una  corretta interpretazione delle norme. Nel  corso del  dibattito 
emerge  anche un  altro argomento di cui  ci  occuperemo  diffusamente:  la  spinta  verso la banca 
universale come avviene nel resto dell’Europa e la separatezza tra  banca e industria che  viene 
rimessa in discussione dalle nuove disposizioni e dal  Ministro del Tesoro che  rileva che, in  una 
situazione come  l’attuale, diviene indispensabile non costruire modelli rigidi, ma offrire al sistema 
la possibilità di adattarsi rapidamente agli scenari del mercato,  sfruttando la nuova forma 
istituzionale della società per azioni di diritto comune e potenziandosi attraverso l’accesso al 
mercato mobiliare per reperire mezzi patrimoniali12.    Se  riusciamo  a  spogliare  il dibattito dalle 
inevitabili connotazioni  ideologiche e propagandistiche, occorre dire che il  disegno  di  legge  
Amato  coglie  una necessità reale del sistema,  partendo da alcuni presupposti critici che nel corso 
degli anni hanno dimostrato la loro virulenza. Ci riferiamo al processo di  disintermediazione e  alla 
aumentata  concorrenza causata  da un numero notevole  di intermediari finanziari non bancari 
operanti con pochi scrupoli, nonché alla tensione  che le  misure selettive (tipo vincolo  di 
portafoglio e massimale sugli impieghi) hanno introdotto sul versante degli  impieghi, con  una 
crescita  di sofferenze  molto marcata.  Ci riferiamo nello stesso  tempo alla  pratica delle  nomine 
bancarie  dove interi  settori, come  quello delle  Casse di  Risparmio, sono stati monopolizzati  
dalle forze  di maggioranza  relativa dal dopoguerra ad oggi.    E’  curioso come il sistema  politico 
dominante  individui, talvolta con estrema lucidità, i  guasti di cui esso stesso responsabile,  con una  
asetticità che  tende a trasformare in problematiche meramente tecniche questioni che attengono a 
una gestione   distorta   del   potere.   Si   pensi   allo stesso atteggiamento  della Banca  d’Italia che  
agli inizi  cerca di modificare  il  sistema  dall’interno,  attraverso una manovra degli  statuti,  per  la  
sfiducia  che  la legislazione fosse condizionata  negativamente  dalle  mediazioni politiche della 
maggioranza.    Non è azzardato avanzare l’ipotesi che se le concentrazioni e  le fusioni fossero 
state possibili senza invocare modifiche alla legge e soprattutto non avessero avuto i costi che 
hanno, Bankit     avrebbe     insistito     nell’ipotesi     di   una automodificazione.  Quando il decreto 
viene approvato comunque il  Governatore della Banca d’Italia esprime  la sua legittima 
soddisfazione  con  una  serie  di  affermazioni  che  rendono esplicita   la  portata  e  la   valenza  
della  legge,  senza mitizzarla13.    La trasformazione è dunque  lo strumento  per ottenere  la 
concentrazione  che è  elemento  necessario  ad attestarsi su livelli di  efficienza in  grado di  
contrapporsi con successo alla  sfida europea. Non tutte le aziende di credito devono in ogni caso 
trasformarsi e strutturarsi secondo il criterio  del gruppo,  ma solo quelle che  ne hanno una effettiva 
necessità. L’esperienza tedesca, spesso  presa a paragone,  dimostra come in  Germania  siano  
poche  le  banche che si possono definire realmente  universali: la maggioranza delle aziende di 
credito opera  in  una   dimensione  locale.  L’adozione   del  gruppo polifunzionale   sembra      
preferirsi poiché  coniuga  la diversificazione  dei  prodotti  e  degli  strumenti  con  una ripartizione 
del rischio, rispetto agli investimenti, in varie forme di attività,  con  il  vantaggio  che la operatività 
è identica a quella della banca universale. E’ semmai necessario identificare con precisioni  ruolo, 
funzioni e  responsabilità della capogruppo e gli strumenti di intervento.  

 
 

                                                             
12 Ministro del  Tesoro Carli in  Senato della repubblica, Giunte  e  Commissioni  parlamentari,  Resoconto  della seduta 
pomeridiana di giovedì 12 luglio 1990. 
13 Carlo Azeglio Ciampi, Esame  del ddl n.3124 , Audizione del  Governatore  della  Banca  d’Italia, Camera dei 
Deputati, sesta commissione permanente (finanze), Comitato ristretto. 12 ottobre 1989. 
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3.2- La legge 218 e i decreti attuativi 
 
 
 
    Il  30 luglio 1990  viene approvata la  legge 218, che può essere  considerata  come  l’atto  

più  importante, in materia creditizia,  dal 1936  in poi.  E’ la  risposta ai problemi di inefficienza  
assoluta  e  relativa  del  sistema,  quali  gli eccessivi    margini   di    intermediazione   causati   
dalla segmentazione  delle  imprese,  la  dimensione  delle  imprese stesse,  la  loro  incapacità  a  
fare patrimonio crescendo il reddito.  Essa  si  colloca  d’altra  parte, all’interno di un quadro  di  
riferimento  che    e  sempre  quello  della legge bancaria del  1936, poiché  la maggioranza  delle 
banche viene mantenuta  in  mano  pubblica14,  e perché viene conservata nella  originaria  stesura15,  
la specializzazione distintiva tra credito a breve e credito a medio\lungo termine     La  legge  in  
sostanza  mira    a  costituire   una nuova situazione in  cui la  concorrenza spinga  verso la  stabilità 
degli   enti   creditizi,   e  verso  una  loro maggiore competitività, mediante  la scelta  del gruppo  
polifunzionale come   risposta  alla  proliferazione  di  nuovi  prodotti  ed intermediari finanziari 
non bancari. Le banche in sostanza  si devono  riappropriare di tutta quella quota di intermediazione 
che è uscita dai loro bilanci. Alla  stregua  del  decreto  3124  la  legge,  nonostante   le pressioni  in  
tal  senso, non obbliga alla trasformazione optando per una serie di  incentivazioni  fiscali che 
incoraggiano a percorrere quella  strada.  Nel  concreto la trasformazione   si   perfeziona   
attraverso   una   delibera dell’organo  interno  e  la  approvazione   per  decreto  del Ministro del 
Tesoro dopo aver  sentito il CICR, senza che  sia necessaria  la  maggioranza  di  due  terzi  del  
Consiglio di Amministrazione cosi come prevedeva il 3124.    Per  la  realizzazione  delle  modalità 
attuative della 218 sono   previste  deleghe  all’Esecutivo,   che  le    esercita attraverso  l’emissione  
di  tre decreti  delegati: il decreto legislativo n.356 del 20 novembre 1990 recante le disposizioni per 
la ristrutturazione e la disciplina del gruppo creditizio, il n.357 del 20-11-1990 recante disposizioni 
sulla previdenza degli enti pubblici  creditizi, ed il n.358  del 20 novembre 1990 recante 
disposizioni sulla ricapitalizzazione di enti creditizi pubblici. 

   Una  annotazione va  fatta per  quanto concerne gli aspetti relativi agli sgravi ed incentivi 
fiscali che accompagnano  le operazioni  di razionalizzazione del  sistema, sulle quali non  viene 
concessa delega 

E’  infatti l’articolo 7 della legge  218 del 1990 che detta i criteri di  agevolazione fiscale.   In 
particolare  il 1  comma dell’articolo  7  stabilisce  che  alle operazioni di fusione, trasformazione  e  
concentrazione  si  applicano  come imposte catastali,  di  registro  ed  ipotecarie  la misura dell’1 
per mille con  un tetto  massimo di  100 milioni,  sia che  queste operazioni  riguardino gli enti 
creditizi pubblici, sia quelli privati relativamente alla costituzione del gruppo  Ci si basa sul  
concetto  che  tutti  questi  atti non costituiscono, dal punto  di vista  fiscale, una  alienazione e  
quindi hanno una esenzione,  comprendendo  in  questa  casistica  anche   gli immobili.   L’articolo  
7  precisa   che  le  operazioni  sono assoggettate alla ordinaria imposizione fiscale quando da esse 
non viene  originata una  società per  azioni, ribadendo anche attraverso questa via la scelta della 
forma societaria.    In   sostanza   la   218   assimila   i   conferimenti alle trasformazioni e  fusioni 
che  godono di  un regime  agevolato anche  nella imposizione  ordinaria, mentre  i conferimenti in 
quel caso  originano plusvalenze  tassabili  Queste  misure di incentivo impattano nel solito 
pasticcio all’italiana che si  è ingenerato  con la  approvazione della legge finanziaria per  l’anno  
1992.  Con  tale  approvazione  infatti  venivano ridotti  alcuni dei  benefici accordati  dalla legge  
                                                             
14La  legge  del  1936  sceglieva  infatti già allora il modello  della  società  per  azioni  partecipata dal capitale pubblico 
attraverso l’IRI. 
15 L’articolo 1 del decreto  356\90 è stato modificato dal decreto legislativo 481 del 14 dicembre 1992 che, recependo la 
seconda  direttiva  CEE     elimina  la  specializzazione  che derivava  dalla legge  bancaria del  1936\1938. In 
particolare viene abrogato  al TITOLO   I -Disciplina  delle operazioni  di ristrutturazione  del decreto legislativo  356 
del 20.11.1990, all’articolo  1  primo   comma  ,  il  seguente periodo “.. Nel rispetto   della  distinzione  tra   enti  che  
raccolgono  il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il  risparmio a medio e lungo termine.” 
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218, con valenza retroattiva a tutto  il 1991. Cosi, quelle  banche che avevano  effettuato una 
operazione  di trasformazione contando su  un  determinato  beneficio  fiscale,  si sono ritrovate ad 
avere  un  aggravio  di  spesa  che  non avevano assolutamente considerato.    Il comma 3°  
dell’articolo 7 della  legge 218\90   permette inoltre   di  dedurre  fiscalmente  tutti  gli  
accantonamenti effettuati in derivazione  della fusione e  concentrazione, in ragione  delle 
dimensioni della  concentrazione stessa. Questa misura  ha  il  chiaro  significato  di incentivare il 
sistema proprio nel  senso della  concentrazione  mirata alla dimensione. Questo  quadro  sintetico  
per  dimostrare  che  la  legge 218 assegna  un valore politico  alle agevolazioni fiscali, poiché le  
inserisce  nel  corpo  stesso  della legge, non demandando niente in materia.   L’entità  delle 
agevolazioni o sospensioni d’imposta, non è da poco in assoluto, ma risulta addirittura  
sottodimensionata se  paragonata alla  potenzialità che  le operazioni agevolate possono muovere. Si 
può  ragionevolmente pensare che questa  è una  risposta  precisa  alle  lamentele  del settore che 
dagli inizi degli anni ottanta accusa le autorità di volerlo gettare in pasto alla concorrenza senza un 
puntello efficace. Le agevolazioni  comunque hanno  ingenerato anche  il sospetto che  potesse  
intervenire  la  Corte  di Giustizia Europea per violazione  dei  dettami  sulla  concorrenza,  in  
quanto tali incentivi  si  potrebbero  assimilare  a  uno  di quei casi di protezionismo che  spesso 
sono  stati condannati  dalla stessa corte.  Ciò che costituisce una  salvaguardia in questo caso è la  
portata  di  interesse  nazionale  dei  provvedimenti  che esclude le violazioni di cui si occupa la 
Corte di Giustizia    La  legge 218 riveste  comunque  una  grande importanza non certo per l’entità 
delle sospensioni e incentivazioni fiscali, ma per  le questioni  di fondo  già descritte,  nel bene e nel 
male . Nel male per una filosofia sottostante alla legge e che fa   riferimento   alla    fine   della   
presenza    pubblica nell’economia,   a   partire   dallo   snodo   finanziario che dell’intero sistema è 
sempre più fulcro e motore. Il dibattito parlamentare ha  dimostrato ampiamente  l’esistenza di  
questa filosofia,  condivisa fra  l’altro da  larga parte  del quadro politico  ed  economico  e anche  
se  la legge non si pone l’obiettivo  immediato di smantellare  il pubblico dal settore del credito, 
questo elemento è presente anche oggi, alla  luce delle  privatizzazioni  annunciate.    Il  portato  di  
questa impostazione  è  nei fatti una  legge che, dal  punto di vista tecnico,  si pone nell’ottica di 
risolvere dei grandi problemi strutturali, ma poi assegna una delega molto ampia al  Governo ed    
enfatizza il ruolo del Ministro del Tesoro quasi unico proprietario di fatto delle banche pubbliche    
Esiste poi  un altro  elemento sul  quale spesso  non si  è riflettuto  a  fondo.  Pochi  mesi  dopo la 
approvazione della legge  218  e  pochi  giorni  dopo la approvazione dei decreti delegati  356 - 357 
- 358, è  stata approvata la Legge 408 del 29 dicembre  1990, detta  Legge Formica  dal nome  
dell’allora Ministro  delle Finanze che se ne assunse la paternità. Questa legge  permetteva  e  
permette  a  tutte  le imprese, comprese quelle  bancarie, di applicare sulla rivalutazione dei cespiti 
una imposta  ridotta, rendendo  l’ipotesi della  rivalutazione più vantaggiosa della applicazione della 
legge 21816. Questo    per   riaffermare   che   la      convenienza   alla trasformazione, fusione e  
concentrazione non può  essere solo quella  fiscale,  che  viene  come  buona ultima rispetto alla 
necessità economica di una   strategia di impresa che si  deve confrontare con una nuova situazione 
di mercato.    Il  decreto  fondamentale  che  completa  la legge 218 è il n.356,  anche  se  una  
notazione  va  fatta  per il n.358 che individua  Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Banca Nazionale 
del  Lavoro,  quali  beneficiari  delle incentivazioni (pari a 1800  miliardi),  smascherando  gli  
scopi,  ammesso che ce ne fosse  stato bisogno,  ovvero a  quali istituti  di credito di diritto pubblico 
si pensava  allorché si indicavano molti  dei problemi  che hanno spinto verso la legge. Questa 
affermazione trova fondamento anche rispetto  al decreto 357 relativo  alla previdenza,  generato da 
una  situazione pesantemente negativa nella  gestione  dei  due  banchi  meridionali che di fatto ha 
portato   a  uno  stravolgimento  previdenziale  per  tutti lavoratori degli istituti di  credito con fondi 
                                                             
16 Vedi  A.  Calamanti  “La  rivalutazione  nelle banche: giudizi  di  convenienza  in  Banche  e  banchieri  n.9   del 
settembre 1991. In  particolare pagina 512 “...  Per quanto riguarda invece la scelta fra i due regimi,(la legge 218 e la 
Legge 408) supposto che  i  cespiti  rivalutati  non  siano  mai  ceduti,  e che i movimenti di fondi originati dalla 
rivalutazione investano gli impieghi  liberi, essa  risulta del  tutto indifferente  se il tasso di rendimento  di questi ultimi  
è pari all’11,69%.  Per tassi  più alti  (bassi) le  preferenze vanno  al regime della legge Amato  (legge Formica)”. 
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esonerativi  o sostitutivi,  anche in  quelle aziende  ove la  previdenza era gestita secondo criteri di 
equilibrio tra contributi versati e prestazioni  erogate  e  con  fondi  dotati  di  un patrimonio proprio 
e di personalità giuridica distinta.    Si  può facilmente  intuire quale  sia stato  il peso delle pressioni   
esercitate   da   tali   banche   nella  soluzione previdenziale  adottata che di fatto, tramite il 
meccanismo di iscrizione  a  una  gestione  speciale  presso  l’INPS  in cui confluiscono  tutti i 
lavoratori destinatari del decreto 357 , ripartisce  le  perdite  del  Banco  di  Napoli e del Banco di 
Sicilia fra tutte le aziende.    Per dare corpo a queste affermazioni basta dare uno sguardo alla  
relazione  del  Comitato  Amministratore  della Gestione Speciale   della   Assicurazione   Generale   
Obbligatoria sul Bilancio  di  Previsione  1993.  Se  osserviamo  la  tabella l vediamo come 
complessivamente  la gestione risulti  attiva per tutti  e tre gli anni  considerati, a dimostrare un 
equilibrio gestionale complessivo più che soddisfacente relativamente  ai dieci  fondi  esonerati  e  
sostitutivi  passati sotto l’INPS. Evidentemente quindi esiste  un rapporto, sempre  complessivo, tra  
lavoratori attivi  e pensionati,  e un  flusso di entrate rappresentato dai  contributi versati  da datori  
di lavoro  e lavoratori,   che   copre   abbondantemente   le   prestazioni previdenziali erogate. 
L’attivo  nel  triennio di  921 miliardi  testimonia fedelmente questa realtà.  
Tabella A-Bilancio di Previsione 1993  amministrazione Gestione Speciale 

miliardi di  lire 1991 1992 preventivo 93 
risultato d’esercizio   
 

181 344 396 

avanzo patrimoniale  
 
 
 

181 525 921 

Se invece passiamo a vedere i  dati disaggregati relativi  al 1993,  la situazione cambia; essi 
sono migliori dei precedenti poiché, a parità di contributi versati dai datori di lavoro  e dai  
lavoratori, per  effetto della  manovra governativa sulla previdenza si sono ridotte le prestazioni 
pensionistiche.    La tabella 2 mostra infatti i dati, espressi in milioni  di lire,  del risultato di 
esercizio  disaggregato per aziende di credito, relativamente alle previsioni dell’esercizio 1993    
Dall’analisi della tabella in questione emerge  chiaramente come  le  perdite  previdenziali  di  
alcune  banche pubbliche vengono  rifinanziate,  nell’ambito  della  gestione speciale, dalle altre 
banche, con una sorta di solidarietà di sistema.    Si  spiega  proprio  con  la  lettura  della  tabella  2 
1’apparente anomalia  di un  decreto delegato  che obbliga  alla iscrizione presso l’INPS dei 
lavoratori di tutte le banche che hanno  un  fondo  previdenziale  esonerato o sostitutivo: solo 
iscrivendo in maniera forzata tutti i lavoratori all’INPS  era possibile   ammortizzare  le  consistenti  
perdite  di  alcune banche.  Si capisce  anche  che  il  peso    della  questione previdenziale  e dei  
relativi oneri  nell’andamento di alcune banche  era  tale  da  giustificare  un decreto delegato della 
legge   218 che   risolvesse   alla   radice   la  questione previdenziale.                       
     

      
Tabella B- Gestione Speciale presso INPS - Bilanci Aziendali Previsionali 1993 

banca entrate uscite saldo 
Banco Napoli 222.893 346.404 - 123.511 
Banco Sicilia 145.592 209.023 -   63. 431 
S. Paolo Torino 249.097 79.420 + 169.676 
Monte Paschi Siena 214.207 80.266 + 133.941 
CR Padova e Rovigo 52.932 25.412 +   27.520 
CR Asti 8.974 5.815 +     3.158 
CR Firenze 69.555 25.285 +   44.269 
CARIPLO 296.407 125.440 +  170.967 
CR Prov. Siciliane 70.675 92.125 -     21.450 
CR Torino 113.108 58.126 +    54.981 
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TOTALE 1.443.443 1.047.321 +   396.121 
 
 
  
   Il  decreto  principale  rimane  comunque  il  n.356 del 20 novembre  1990, che  contiene 

tutte  quelle norme  che rendono operativa  la   fase  di   trasformazione,  disciplinando   la 
ristrutturazione,  la fusione, il  conferimento e le procedure da affrontare.  Su questi aspetti 
rimandiamo alle moltissime e qualificate pubblicazioni, alcune  delle quali indicate  nella 
bibliografia,  concentrando invece  l’attenzione sull’aspetto relativo  al  gruppo,  poiché  questo  
elemento, assente dalle precedenti  elaborazioni legislative, raccoglie le indicazioni fornite dalla 
Banca d’Italia  e traccia linee che  servono poi per  tentare una disamina delle opportunità offerte 
dal gruppo plurifunzionale e  dalla banca  universale. Il  titolo VII del 356  con gli articoli dal 24  al 
43, tratteggia una disciplina dei gruppi divisa in aspetti attinenti alla definizione,  alla vigilanza sui 
gruppi e alla gestione delle crisi dei gruppi. Questo  decreto è il primo su un argomento di tale 
rilevanza e serve anche come decreto  pilota rispetto a una  carenza della legislazione  anche nei  
confronti di  settori non bancari, in presenza  di  un  panorama  economico  che  ormai  da  anni si 
articola in gruppi.  

 
3.3 - Il gruppo come risposta alle esigenze di mercato 
 
 
    Non è difficile verificare come negli ultimi dieci anni la struttura di gruppo sia  una delle 

risposte organizzative  più diffuse,  e non solo a livello  bancario,  ma nella intera industria. Si tratta   
infatti di  una forma che  trova motivi economici  di  gradimento  in  molti  settori,  anche se con 
connotati che si differenziano caso per caso.  

   E’ innegabile che i problemi di crescita di una impresa, di una azienda implicano, tra  le 
risposte che potremmo  definire esogene,    quella   della   crescita   mediante   unione   (o 
acquisizione) con  altre aziende  che operano  o nel  medesimo comparto o in comparti verso i quali 
si spinge la necessità di crescita dell’azienda in questione. Occorre tenere ben presente che le 
coordinate intorno alle quali ruota la formazione di un gruppo  si incontrano nel punto  in cui 
l’interesse del gruppo stesso,  inteso  come    soggetto  economico  che nasce con un preciso  fine, 
sarà preminente a  quello delle singole aziende che lo compongono.  Anzi tenderà a  identificarsi , 
almeno  in via immediata, più con l’interesse dell’impresa che promuove e guida  la  formazione  
del  gruppo.  Proprio  per  questo sarà necessario riuscire a  ritagliare adeguati spazi  di autonomia 
operativa  e gestionale alle singole  componenti di un gruppo, in modo  che le  controllate non  
perdano con  il passare  del tempo  le caratteristiche di  originalità, imprenditorialità e la vitalità.    
Questo discorso, pensato soprattutto  per un gruppo che  si forma  per acquisizione  di aziende,  può 
essere mutuato anche nel caso che  il gruppo si  formi con creazione  di aziende ad opera  della 
capogruppo,  o controllante.  Una delle diversità risiederà  probabilmente   nel  fatto   che  nel   
primo  caso (acquisizione),  uno  dei  problemi  maggiori  sarà  quello di riuscire a  integrare le  
nuove componenti  nella cultura  del gruppo,  anche  in  riferimento  a  un  livello  di  autonomia 
sicuramente inferiore che nel passato.    E’ questo il caso in cui esista e si possa definire tale un 
gruppo, poiché nella casistica aziendale esistono anche  degli agglomerati  di  imprese  che,  pur  
operando in sinergia, non hanno la caratteristica basilare di avere una impresa che è in posizione  
dominante,  che  eserciti  un  controllo e ponga un vincolo  alla operatività  tale da  far perdere 
autonomia alle singole aziende. Quindi un gruppo è tale se esistono  soggetti con personalità 
giuridica che abbiano anche un fine economico, una  impresa che  ha (ed  esercita) un  ruolo di 
direzione del resto delle imprese.    Nel momento in cui parliamo di direzione torna in ballo  il 
controllo come elemento sul quale si incentra l’attenzione per la  fenomenologia  organizzativa  del  
gruppo,  distinguendo a seconda dei vari tipi di controllo che è possibile  rinvenire, e distinguendoli 
al di la del puro aspetto proprietario, poiché esistono  forme  di  controllo  economico  che  devono  
essere menzionate per rendere il panorama più completo. Ci  riferiamo alle  forme di  controllo 
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derivanti  dal possesso  di capitale azionario,  come  a  quelle  che  derivano  dal  fatto che una 
società  di  un  gruppo  può  essere  controllata  grazie alla posizione dominante  in materia  di 
contratti,  di commesse di lavoro.   In questo caso la  controllata è dominata indipendentemente  
dalle  partecipazioni azionarie,  poiché  il ritiro delle commesse da parte della capogruppo porrebbe 
l’azienda in crisi.    La stessa dipendenza si  può avere, anziché per  contratti, per finanziamenti 
concessi o forme ancora più occulte, come ad  esempio la  dipendenza che  ha una società 
controllata nella formazione e aggiornamento professionale del proprio   management   quando   le   
attività   formative sono localizzate  nella  controllante.  In  sostanza comunque, e lo vedremo  più 
avanti,  le forme  di controllo  possono assumere svariate  forme  e   una  loro  individuazione   
razionale  ed oggettiva è un compito arduo, se non impossibile.    Esiste  poi un altro elemento  che 
può complicare il quadro ed è l’intensità di controllo  che l’impresa-madre esercita nei confronti 
delle controllate;  se essa è  tale da eliminare  le autonomie  delle controllate o da esplicarsi  soltanto 
quando i  risultati  gestionali  si  traducono  in utili o perdite di esercizio.   Ovvio  che  questo  
secondo   caso  porta  a  una valorizzazione  massima  delle   componenti  del  gruppo,   ma 
introduce   un  elemento  di   rischio  notevole  e  possibili conflitti  anche  concorrenziali  se  le  
imprese  operano  in settori analoghi e sulle stesse aree geografiche.    Se esaminiamo ciò che è 
accaduto più recentemente in Italia nel  settore industriale ed in quello bancario , ci accorgiamo che 
la finalità del gruppo  spesso determina anche il tipo  di controllo  a  cui  si  tende,  rilevando  in  
una  via mediana rispetto   ai   due   estremi   individuati    l’atteggiamento prevalente    Per quanto 
riguarda il settore del credito, occorre  subito dire  che la panoramica della formazione dei gruppi  
mostra un mix  tra  crescita  interna    attraverso  il meccanismo delle incorporazione per fusione,  e 
la acquisizione  di società che operano nel parabancario, in attività strumentali ecc., ricercando  in  
questi  casi  elementi  di  flessibilità  e di rapidità   nelle  risposte  organizzative   e  avvalendosi  di 
strutture  che  già  potevano  spendere  una  loro consolidata esperienza.    La  stessa composizione 
ora descritta  per sommi capi trova delle motivazioni che sono  di vario tipo.   La concentrazione, da  
sempre indicata dalla Banca d’Italia come una delle vie da perseguire per  dimensionare  il  settore 
in termini concorrenziali  rispetto  alla  sfida  del  Mercato Europeo, è sicuramente  uno  dei  motori  
principali della formazione dei gruppi, sul terreno della acquisizione e ancor più della 
incorporazione per fusione di altre aziende di credito.   La crescita della rete distributiva, la 
possibilità  di offrire  una  gamma  di  prodotti  diversificati che vanno dal parabancario ai prodotti 
assicurativi, la realizzazione  delle economie  nello  sfruttamento  delle  sinergie, sono una molla 
motivazionale di forte attrattiva;  ma esiste anche una  molla “politica”, connessa  alla 
concentrazione,  che consiste nel togliere dal mercato  aziende bancarie di  piccole dimensioni, 
spesso  gestite  in  modo  troppo  personalistico.  Altre motivazioni, queste nel caso  di imprese non 
bancarie,  stanno nella  impossibilità  amministrativa  di  operare  in comparti particolari, come ad 
esempio  il versante assicurativo con  la miriade  di nuovi prodotti che  si sono affermati negli 
ultimi anni.    Nella  stragrande  maggioranza  di  casi  ci  troviamo   in presenza  di  gruppi  in  cui  
è  necessaria  una  funzione di controllo  interno,  magari  differenziata  a  seconda   delle aziende  
che  compongono  il  gruppo,  ma  anche e soprattutto esterna,  date  le  caratteristiche  di  una  fase  
fortemente dinamica  ma soggetta  anche ad  atteggiamenti superficiali se non  spregiudicati.    
Assume    grande  valore  per  la  nascita  dei  gruppi  la necessità  di  un  alto  grado  di  
concentrazione,  da sempre cavallo di battaglia del  Governatore della Banca d’Italia,  a dispetto  del  
fatto  che  il  livello relativo della Comunità Europea    è  inferiore  al  nostro.  E’ probabile che il 
vero motivo  alla  base  della  concentrazione  sia  l’esigenza  di razionalizzazione  di  un  sistema  
ancora  imperfetto   Ma si pongono comunque una serie di interrogativi di tipo economico, ad  
esempio, sulla  esistenza di  economie di  scala   e sulla possibilità che queste operino  realmente, o 
su altri  tipi di economie  connesse non  tanto all’aumento  delle dimensioni in se, quanto alla 
diversificazione delle attività.   Sulle economie di scala sono da tenere presenti due  elementi di  
giudizio. Il primo è  che  negli Stati  Uniti  il fenomeno appare invertito rispetto  allo   schema  
consueto,  con   un  evidente vantaggio  per le aziende di  piccole dimensioni; il secondo è che 
allorché si ragiona delle economie (diseconomie) di  scala si    deve   far   riferimento   alla   
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possibilità   che   la diversificazione  faccia  diminuire  (aumentare)  i costi medi unitari, e che la 
valutazione debba essere fatta su produzioni omogenee .    La     globalizzazione    dei    mercati    
finanziari indipendentemente dall’esistenza o meno di economie di  scala, consiglia  certamente una 
dimensione media più grande per il sistema italiano, ma non tanto come elemento fine a se stesso, 
quanto  per  il  fatto  che  con  dimensioni più grandisi può tentare  un  maggior  inserimento  nei 
mercati internazionali, attualmente  e  storicamente  abbastanza  ostici per le banche italiane.    
Tornando  alla  tipologia  di  formazione  del  gruppo  che abbiamo  abbozzato  bisogna  rilevare    
come  tra  fusione  e acquisizione  il meccanismo  della fusione,  valido come detto nel caso  in cui  
la controllante  azienda bancaria  incorpori altre  aziende bancarie, diviene una scelta tesa a 
minimizzare i  costi,  poiché   permette  la  eliminazione   di  strutture duplicate:   si  pensi  ai   
centri  elaborazione  dati,  alla struttura di direzione  generale, e, per  banche di una  certa 
dimensione,  alle  strutture  di  formazione del personale. Di contro,   la   fusione   ha      altri   costi   
difficilmente quantificabili ma di cui occorre tenere conto: l’armonizzazione delle mentalità e delle 
metodologie di lavoro, del management, la riconversione professionale degli addetti, le 
problematiche connesse  ai livelli di  mobilità del personale  a causa dello smantellamento  degli  
organismi  duplicati. Vanno considerati inoltre  i costi  connessi alle  resistenze al cambiamento che 
sempre si  incontrano in  questi casi  e che  possono produrre rallentamenti  operativi.  In  altre  
parole una operazione di incorporazione per fusione non termina con la posa delle nuove insegne, 
ma inizia da quel momento. Sotto questi  aspetti il gruppo polifunzionale presenta delle opportunità  
diverse  e  più  flessibili  rispetto  alla banca universale, specie per la possibilità di mantenere 
aziende con una propria specializzazione e  un forte radicamento per  area geografica  e per  
segmento di  clientela.  Il modello  di  gruppo  polifunzionale  nel  sistema  finanziario italiano si è 
costituito ben prima che sorgesse una disciplina atta  a  regolamentarlo,  proprio  perché  la risposta 
di tipo strategico-organizzativo  ha  anticipato   di  molto  il   suo riconoscimento  a livello di 
ordinamento. Il problema è quello della direzione unitaria del gruppo.    Anche il decreto legislativo 
n.356 del 20.11.1990, si  pone questo  stesso problema, in  quelle parti  che si  occupano del gruppo  
polifunzionale  (articoli  24  e  seguenti). Dalla sua soluzione,  in effetti,  deriva la  convenienza del 
gruppo: si possono realizzare delle economie di diversificazione a  patto che  la capogruppo  possa 
imporre  la strategia  di gruppo nei fatti, determinando anche verso quali attività e in che misura si 
devono orientare le singole realtà che compongono il gruppo polifunzionale.  E’ chiaro che questo 
comporta una perdita  di autonomia poiché la singola azienda titolare dello sviluppo di un  prodotto  
non potrà  prescindere dalle  limitazioni che provengono dalla strategia complessiva.    Questo 
fenomeno  e la  sua regolamentazione  sono complessi per  un gruppo polifunzionale  ma anche per  
una struttura sul tipo della banca universale, perché seppure in forma minore le problematiche che  
agiscono nel  gruppo a  livello di aziende, nel secondo modello agiscono a livello di settori interni 
alla banca.  

 
 
3.4 - Gruppo polifunzionale e decreto 356 
 
 
      Il  nostro  ordinamento,  per  quanto  attiene ai gruppi societari,  si  rifà  alla  nozione  di 

controllo espressa dal codice  civile17, che individua  diversi tipi di controllo e detta poi condizioni 
volte a evitare gli intrecci azionari tra aziende  controllanti  e  controllate,  e  si  rifà  inoltre a 
sporadiche  nozioni che si possono rinvenire in leggi di vario genere,  tra  le  quali  merita  una  
citazione  la cosiddetta “antitrust”  che estende il  concetto di controllo  in un modo ripreso poi 
anche dalla legge che istituisce le SIM.    L’art.24 del  decreto 356\90  individua due  tipologie   di 
esistenza  del gruppo creditizio: la  banca è al vertice della struttura di gruppo e controlla le società 
che lo  compongono, oppure  è una società finanziaria  a capo del gruppo ma questo ha  al  suo  

                                                             
17 Art.2359 del codice civile e modifiche con legge 216 del 1974 articolo 6. 
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interno  una  banca  che  occupa  una   posizione rilevante. Ma ciò non basta: la rilevanza deve 
essere tale che la  banca o le banche nel loro insieme all’interno del gruppo, detengano almeno 
1’1% dei  depositi  o degli  impieghi, oppure sommando  gli attivi degli  enti creditizi del  gruppo e 
delle società da  questi controllate,  si arrivi  a rappresentare la metà dell’attivo complessivo del 
gruppo. Qualora non sussistano tali  condizioni non si è in presenza di gruppi a cui si possa 
applicare  tale  legge.  L’articolo  25  individua i requisiti definitori della capogruppo. 

   L’attività  di  quest’ultima  deve  essere o creditizia o finanziaria, la sede sociale  deve 
essere situata in  Italia e la  società deve  avere il  controllo sulle  altre società del gruppo. Nel caso 
si tratti di società finanziaria,  il  totale delle  partecipazioni  in  aziende  del  gruppo  creditizio 
(finanziarie  e  strumentali),  deve essere  rilevante   nei confronti  delle  sue stesse partecipazioni  
verso società esercenti attività diverse. Per  decifrare il concetto della rilevanza  determinante18  
occorre  riferirsi al Comunicato della Banca  d’Italia per  l’attuazione della  legge 21819. Essa  fissa 
nella percentuale del  15% del totale degli attivi -della capogruppo e di  tutte le società da  essa 
controllatela   quota  raggiungibile  dalle  società  esercenti  attività diverse. 

 La capogruppo è sotto la vigilanza della Banca d’Italia e  può emanare  disposizioni  alle  
controllate  affinché eseguano le direttive in materia  emanate da Banca  d’Italia  All’articolo 26  si 
ritrova la nozione di controllo, che pero deborda dalle previsioni del codice civile:  si  tende infatti a 
ricomprendere quanto più  possibile di enti e strutture, per evitare che qualcuno si  possa  sottrarre  
alla  vigilanza delineata agli artt.28 e seguenti.  Infatti l’articolo 27 completa  la  nozione  di  gruppo  
creditizio richiamando le attività   ricomprese   nell’elenco   allegato   alla  seconda direttiva CEE, 
in quanto finanziarie 20.    Non  sembra  in  ogni  caso  che  la  normativa  ponga   la capogruppo  in  
condizione  di  esercitare  un  vero e proprio dominio  nei  confronti  delle  collegate:  la  legge  218 
e i decreti  delegati non possono alterare  infatti i principi del diritto comune che prevedono una 
tutela nei confronti dei soci di minoranza  delle controllate.  Viene escluso,  fra l’altro, che  in caso 
di crisi del gruppo possano essere sacrificati in nome dell’interesse collettivo  i singoli soggetti,  dei 
quali anzi  viene difeso  il requisito   fondamentale dell’autonomia patrimoniale.  E’  bene  
precisare,  tuttavia,  che  la tutela dell’autonomia  delle minoranze viene in qualche modo mitigata 
dalla  consapevolezza  dei  benefici  che  derivano a tutte le aziende  consociate  dal .rafforzamento 
del gruppo sul mercato. E’ perciò difficile che  una direttiva della capogruppo  possa contenere  
elementi di penalizzazione tali da far insorgere un conflitto  di interesse, anche  se non è  escluso 
                                                             
18 Art.25, 2° comma DL 356 20 novembre 1990. 
19 Tale documento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1992 n.6. 
20 Elenco delle attività’ che beneficiano del mutuo riconoscimento. Testo dell’allegato alla direttiva n.89\646\CEE:  
a)  raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili 
b)  operazioni di prestito (compresi credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito 
pro-soluto e pro-solvendo, credito commerciale compreso il forfaiting) 
c) leasing finanziario 
d)  servizi di pagamento 
e)  emissione e gestione di mezzi di pagamento(carta di credito, travellers chèque, lettere di credito) f)  rilascio di 
garanzie e di impegni di firma  
g)  operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: 
- strumenti di mercato monetario(assegni, cambiali   certificati di deposito ecc.)   - cambi 
  - strumenti finanziari a termine 
  - contratti su tassi di cambi 
  - valori immobiliari 
  h)  partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di 
  servizi connessi 
  i)  consulenza alle imprese 
  1)  servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking 
  m)  gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni 
  n)  custodia e amministrazione di valori 
  o)  servizi di informazione commerciale 
  p)  locazione di cassette di sicurezza 
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che talvolta decisioni  a   “due  vie”   possano  operare   una  sorta   di discriminazione nei confronti 
di qualche impresa.    Va  poi tenuto presente che il mercato (nella accezione più ampia) assegna di  
fatto alla capogruppo  un ruolo di  garante degli   impegni   e   delle   obbligazioni   assunte  anche 
da controllate.  Questo  aspetto  è  sempre  più  presente con il consolidarsi  della  struttura  del  
gruppo polifunzionale. Si badi  bene  che  tale  argomentazione  non  ha fondamento per quanto  
attiene ai dispositivi di legge che stiamo esaminando, poiché qui si riconosce autonomia 
patrimoniale e finanziaria alle singole  società e  si gestiscono  le crisi  dei gruppi a seconda  di tale 
criterio. E’ piuttosto il diritto comunitario che  trasforma  in  legge  una  attitudine quasi  
psicologica. Questo aspetto nel nostro ordinamento è accolto solo quando la crisi  è diffusa, e cioè 
quando, pur manifestandosi per una sola società del gruppo, con provvedimento coattivo essa possa 
coinvolgere a  cascata altre  società, o  quando la capogruppo viene  posta  in  amministrazione 
straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, come disposto dall’art.32 DL 356\90.    Nel caso 
di crisi diffusa la azienda leader viene posta  in amministrazione  straordinaria per  fronteggiare al  
meglio la situazione, e  questo è  un palese  stimolo per  la  stessa ad attuare  una vigilanza  e un  
controllo sulla  stabilità delle consociate,  una  vigilanza  che,  con  gli  attuali strumenti appare  
pero quantomeno  problematica.    Il decreto esaminato quindi,  non  risponde  appieno  alle  
aspettative della Banca d’Italia  sulla disciplina  dei gruppi,  poiché non risolve le questioni  relative  
ai     gruppi  societari  in   genere,  del conflitto  di  interesse  fra  gruppo  e  società che ne fanno 
parte,  del  contrasto  fra  il  diritto  della  capofila alla gestione  ottimale  del  gruppo  anche  
quando questa comporta delle  scelte  che  potrebbero  danneggiare  una società, e il diritto  degli 
azionisti  di minoranza  di essere tutelati nei loro  interessi.  Viene  meno  la l’autonomia  
imprenditoriale  di  ogni  singola componente. Si applicano  quindi,  nei  casi in  cui  scatti il 
conflitto di interesse,  le norme  del diritto  ordinario, il che significa che la capogruppo  non potrà 
mai  costringere il Consiglio  di Amministrazione  di una  controllata   a scelte gestionali che 
possano pregiudicare gli interessi delle controllate medesime.   Qui sta  uno dei punti  più 
controversi  e, nel valutarlo, non  si può non tenere conto che per una società controllata 
l’appartenenza  a  un  gruppo  comporta dei vantaggi notevoli, come  il  valersi  di  un  marchio  
prestigioso,  lo sfruttare sinergie operative, 1’ avvalersi di strutture di formazione  e studio  che 
risiedono presso la capogruppo, nonché  un credito esterno assai elevato: tutti elementi questi che 
attenuano  le possibilità    di  un  conflitto  di interessi che, secondo la moderna  giurisprudenza,  
non  può potenzialità   di   manifestarsi, concretamente21.    La disciplina del  gruppo delineata dalla  
legge 218 e  dal decreto   attuativo  356  si   fonda  sulla  unitarietà  della direzione e del 
coordinamento delle varie società che ne fanno parte. Questi compiti vengono attribuiti alla 
capogruppo  che, grazie al dispositivo contenuto dall’art.30, riceve istruzioni particolareggiate   
dalla  Banca   d’Italia  rispetto     alla adeguatezza patrimoniale,  alle partecipazioni  detenibili, al 
contenimento  del  rischio  ecc.22.    Emergono  cosi  gli interessi  del  gruppo,   rispetto ad altri .  
Tale articolo componenti:   a  partire   dall’art.  28,   infatti,  è  tale concezione a permeare la 
disciplina della vigilanza    Rispetto alla  vigilanza occorre  notare una  particolarità dettata  
nell’art.29 che rafforza l’accento sul gruppo e sulla preminenza degli interessi  rispetto ad altri. Tale 
articolo legittima  infatti,  all’interno del medesimo gruppo, la circolazione  di informazioni su  
singole posizioni e clienti, quasi a configurare un segreto  bancario che vale solo per  il gruppo  ma 
non per le singole aziende. La capogruppo ha quindi il compito di seguire le diverse aree di attività 
in cui opera il gruppo  e i  conseguenti rischi,  configurando la necessità che si esercitile  
controllate.  In  aggiunta a sviluppo  delle  attività  delle  c questo  tipo    di  controllo  viene  
previsto  anche   quello sull’equilibrio  economico e patrimoniale.  La  Banca d’Italia si riferisce a 
questo scopo  ad un armamentario che  comprende vari  strumenti,  come  piani,  budget,  bilanci 
d’esercizio e verifiche periodiche,  attuabili anche  tramite il  meccanismo delle  ispezioni interne  
da parte  della capogruppo.   Questo potere  non  deve  trarre   in  inganno  sulle  finalità   dei 
                                                             
21 Cassazione, 26 febbraio 1990, n.l439, in Giurispr.It. l990.I.1.713. 
22 Art. 30 DL 356 del 20.11.1990. 
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controlli,  poiché l’ambito rimane  circoscritto ai fini della vigilanza, essendo  sempre salva  la 
autonomia  patrimoniale e giuridica  delle  controllate,  come  previsto  dall’art 25 dl 356\90.    
Questo indirizzo che  genera comunque  un po’ di confusione perché è  assai difficile  stabilire 
quando  la capogruppo  si rivolge  alla controllata per fini di vigilanza e quando vi si rivolge per fini 
che ne esulano. La tipologia di  informazioni potrebbe (come in realtà) coincidere con fini di 
intervento su altri  versanti ricreando quel conflitto di interessi che come un fantasma spunta 
sovente dalle maglie della legislazione. In tal  senso  assume  significato  il  regime  introdotto  dalle 
Autorità di Vigilanza dei coefficienti minimi di solvibilità. Si tratta di indici differenziati per gli enti 
creditizi e per i  non  creditizi  e,  nel  caso  di un gruppo polifunzionale, possono determinare una  
discrezionalità della capogruppo  nei confronti degli enti non creditizi.    Molti  gruppi 
polifunzionali  in Italia  lo sono solo sulla carta, poiché non hanno ancora il livello di integrazione 
atto a  sfruttare  le  potenzialità  di  tale  struttura.  La Banca d’Italia  ha  infatti  derogato  
all’articolo  9 comma 2 della Legge Bancaria, disponendo che gli amministratori e  dirigenti della  
capogruppo possono ricoprire cariche nelle controllate, con   la   procedura   della   richiesta   di   
deroga   e del silenzio-assenso  nell’arco  di  dieci  giorni. Se ritenessimo questa misura sufficiente a 
muovere la leva  dell’integrazione commetteremmo una colpevole ingenuità. Problemi  come  
l’armonizzazione  delle  diverse  culture  che compongono   il   gruppo,   il   diverso   iter  di 
formazione manageriale,  la comprensione  di un  interesse di  gruppo che ricomprende  e  potenzia   
quello  della  singola   componente richiedono in realtà un intervento  costante.    Esistono  poi gli  
strumenti “tecnici”  in senso stretto, i piani aziendali, i progetti di marketing, e grande  attenzione va 
prestata allo strumento del bilancio consolidato di gruppo, non  tanto solo  come fatto  di immagine,  
pure importante, ma come  momento  nel  quale  il  processo  di  integrazione   si consolida, 
realizzando quella armonia culturale fondamentale e gettando  le  basi  per  un  efficace  controllo  
di gestione. Sarebbe auspicabile casomai, una unificazione delle  procedure per  la  redazione  di  
questo  strumento che attualmente ogni entità elabora con metodologie diverse.    In conclusione 
possiamo senza dubbio affermare che la legge 218  e  i  decreti  attuativi  rispondono  in  modo  
piuttosto completo alle linee che la Banca d ‘Italia ha perseguito negli anni, costruendo un quadro di 
riferimento che punta sul gruppo plurifunzionale  come  elemento  in  grado  di rispondere alla 
crescente concorrenzialità  interna e  ai futuri  appuntamenti con   il   mercato   europeo.   Dal   
punto   di   vista della trasformazione degli istituti  di credito di  diritto pubblico in  società per 
azioni esistono tutte le possibilità, compresa quella, assolutamente innovativa rispetto al codice 
civile, di costituire una  SPA con  atto unilaterale23. Nei  fatti le invocazioni  di un  modello più  
liberista da  parte  di molti settori economici che poi  hanno valutato in modo  positivo la legge  
mettono a nudo invece che il concetto di libero mercato presente nel nostro Paese ha delle 
caratteristiche  singolari Il  liberismo sembra  essere traducibile  in” lasciate fare al mercato quando 
questo ha condizioni favorevoli, intervenga  lo Stato  quando le condizioni peggiorano”. Non 
crediamo si possa infatti  definire  liberista  una  legge  come  la 218  quando contiene  tutte le 
deleghe  che abbiamo enucleato  e quando il decreto  attuativo  principale  mostra  moltissimi 
interventi, ripartiti tra le Autorità Monetarie, che prefigurano nei fatti un  diffuso  dirigismo.  Il  
liberismo  al  quale  il capitale italiano finanziario ed industriale è affezionato a quello che in 
presenza di ristrutturazioni ed eventi connessi al  rischio d’impresa,  lo  Stato  intervenga  con 
incentivi, agevolazioni fiscali,  trasferimenti  a  fondo collettività le perdite di una gestione che 
quando è in attivo non distribuisce mai in modo cosi diffuso gli utili.  

 
 
 
 
 
 

                                                             
23 art.2247 cod. Civ. 
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CAPITOLO 4 -  IL RAPPORTO BANCA IMPRESA. 
 
 
     Quando si  parla di  banca universale,  si tende spesso a configurarla come un tutt’uno con 

l’esperienza negativa  della crisi  che ha  portato alla  necessità di  promulgare la legge bancaria del 
1936, includendo arbitrariamente la categoria  di banca mista nel concetto di banca universale. In 
realtà questo non è vero o perlomeno non è sempre vero, per cui  vale la pena di  affrontare il 
problema della separatezza banca-industria alla luce della  evoluzione dei mercati e  del quadro  
legislativo, se  non altro  per inquadrare nei termini esatti la disamina delle opportunità che può 
offrire la  banca universale  paragonata al  gruppo polifunzionale;  specie dopo che  è  stata  recepita  
nell’ordinamento  italiano la seconda direttiva  CEE in  materia creditizia,  che rende possibile la 
forma di banca universale.  

 
 
4.1 - La Storia 
 
 
   All’origine  del dirigismo statale nel  settore creditizio, introdotto  dalla Legge  Bancaria del  

1936, vi  sono i grandi dissesti degli inizi del secolo: una impressionante catena  di fallimenti  in  
cui  lo  Stato  ha  dovuto  sempre operare per effettuare dei  salvataggi, tranne  che nel  caso della  
Banca Italiana  di  Sconto,  unica  banca  lasciata  fallire  per le dimensioni del crac (un miliardo e 
quattrocento milioni circa nel 1921).  Tra le ragioni di quei dissesti un grande peso  lo ha  avuto 
l’uso  che il  potere dominante  ha voluto  fare del sistema creditizio, in relazione allo sviluppo 
complessivo del mercato e dell’apparato industriale.    Abbiamo altrove parlato di una ragione 
strutturale che  sta alla  base  del  grande  ritardo  con  cui  il nostro paese ha conosciuto  i tempi  ed 
i temi della  rivoluzione industriale, con l’onere quindi di dover impiegare grosse quote di capitale 
per  mettere a  regime lo  sviluppo.   In questa situazione le banche  sono  state  il  motore  dello  
sviluppo,   l’elemento trainante   che  ha  determinato   la  crescita  dell’apparato industriale, in 
presenza di una quota di risparmi interna  non eccezionalmente elevata.    Nel  nostro Paese  la 
banca  non ha  mai potuto limitare la propria azione alla funzione di arbitro e tramite del 
meccanismo  allocativo del credito, come  le condizioni  hanno permesso  in  altri  paesi.  In  Italia 
abbiamo conosciuto una banca   che  prendendo  depositi  a   breve  era  costretta  a impiegarli con 
scadenze protratte nel tempo e poi ad  assumere partecipazioni  nelle imprese non finanziarie. Nasce 
da questi presupposti la  dipendenza del  capitale italiano  dal sistema creditizio.  L’abbraccio con  
l’industria, la immobilizzazione di grosse quote di  impieghi verso poche industrie,  sono nodi 
venuti  drammaticamente al pettine  quando l’economia reale ha dettato le sue leggi  nei confronti di 
quella  finanziaria  In quella    circostanza   ,   criteri   prudenziali   quali   il frazionamento del 
rischio  su soggetti appartenenti  a settori produttivi diversi, avrebbero potuto funzionare da 
cuscinetto: ma  non  furono  posti  in  atto,  e   le crisi delle industrie trascinarono nel  baratro anche  
le aziende  bancarie   che le avevano finanziate. È  il caso della Banca Italiana di Sconto, impegnata  
esclusivamente  verso  l’industria  bellica pesante (Ansaldo);  cosi  come  delle  banche  miste  che 
seguirono la stessa sorte una decina di anni dopo.    Nel  1930  una  quota  impressionante  del  
credito  totale erogato era indirizzato verso pochissime aziende che di  fatto erano  sotto il diretto 
controllo delle banche.  Per contro il totale della raccolta delle banche era impiegato verso  quelle 
stesse  imprese  in  modo  da  costruire  un circolo vizioso e perverso. In sostanza l’intervento dello 
Stato con la  nascita dell’IRI e con la legge bancaria opera un salvataggio di tutto il  sistema  
economico,  industria  e  finanza,  e  si accolla l’onere di sostenere  la classe   che più di  ogni altra 
aveva favorito l’ascesa del fascismo . In quella situazione non sarebbe stato possibile, come nel 
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passato,  uscire  dalla  crisi  tramite  sporadici salvataggi. Occorreva  un  intervento  di  tipo 
strutturale. Appare allora scontata   la  scelta  di  una  pubblicizzazione  del  sistema creditizio e 
industriale  che, lungi dall’essere  una indebita invasione  di campo, in quella  fase si configura 
come l’unico mezzo  capace  di  garantire  il  perpetuarsi  di  una  classe imprenditoriale (industriale 
e bancaria) che aveva dato brutta prova  delle  proprie  capacita:  poiché  oltre  ai  motivi di 
intreccio fra banca e industria, oltre al finanziamento  degli investimenti  con denaro raccolto a  
breve, esisteva già anche un malfunzionamento delle  banche determinato dall’uso  che il potere  ha 
fatto  (e per  certi versi  ancora fa)  del sistema creditizio24 .    Questo costume viene da  lontano. 
Sappiamo infatti che  già Crispi  e Giolitti erano  soliti spingere certi finanziamenti sappiamo del 
livello di  compromissione di Nitti con  il Banco di  Sconto,  come  dell’uso  che  il  potere fascista 
fece del sistema  bancario  in   connessione  al  finanziamento   della macchina bellica.    Se  
guardiamo alle  vicende dei  nostri giorni, vediamo che tale  costume  non  è  venuto  meno   
Sindona,  Calvi, avevano evidenti  collusioni con il potere palese e occulto: i partiti di maggioranza 
hanno da sempre utilizzato il sistema bancario, per arrivare poi  alla degenerazione che  di questo 
sistema stata  fatta, principalmente dalla  DC, ma poi  anche dai suoi partners di  Governo con  la 
lottizzazione  delle nomine  e la gestione finalizzata a fini elettorali25.    Gli   scandali  che,  anche  
negli  anni  recenti  si  sono succeduti  hanno dimostrato  come un  intreccio perverso della politica 
e perfino della mafia con il potere finanziario,  può condurre a dissesti di grandi proporzioni, in cui 
il carattere di  banca  privata  non  costituisce  elemento di garanzia  Ma volendo   rimanere   al   
rapporto   con   l’industria,  la riorganizzazione  del sistema fu attuata con l’introduzione di controlli  
volti  a  spezzare  il  rapporto   banca-industria, troncando di netto con l’esperienza della banca 
mista  

 
 
4. 2 - La teoria 
 
 
La  separatezza  tra  banca  e  industria oggi, con le recenti evoluzioni normative interne  e 

comunitarie, viene  in qualche modo  rimessa  in  discussione  con  argomenti  fondati  sulla 
evoluzione  storica.  Con  un  mercato  mutato e guarito dagli eccessi  di quel  periodo storico,  una 
visione drammatica del rapporto del capitale  finanziario con quello  industriale non si  concilia  più  
con  la  realtà,  specie  alla  luce  delle esperienze di  altri paesi  in cui  tale rapporto  si sviluppa 
sotto direttrici di correttezza.    Si tratta  in  sostanza  di  considerare questo rapporto    banca 
industria in senso complessivo,  sia in termini   di una      partecipazione  della  banca  all’impresa  
sia  viceversa   Il      dibattito  anche  teorico  intorno  a  questo  tema ha ripreso      vigore  negli  
ultimi  anni,  stimolato  dalle  considerazioni      esposte sopra  e dalle  novità del  mercato. E’ una 
discussione      che  riparte dalle  posizioni degli  economisti neoclassici e      può riguardare, si badi  
bene, anche schemi puramente  teorici      di configurazioni di mercato.    Dopo  la crisi  che travolse  
la Banca  Italiana di sconto, Pietro  Sraffa26 descrisse  minuziosamente il perverso intreccio  che, 
legando  la Banca  alla società Ansaldo, aveva determinato  il  fallimento  di  entrambe.  
Successivamente si occupo  in  maniera  diretta  di  quegli eventi giungendo alla conclusione che 
l’intreccio, nei due sensi da noi  ipotizzati comunque nefasto poiché opera una distorsione nei 
meccanismi che  devono presiedere l’erogazione del credito  È preferibile una indipendenza tra la 
banca e l’industria, anche se un certo grado di commistione è intrinseco al funzionamento del 

                                                             
24 Vedi  Alberto  DE  STEFANI , Baraonda bancaria, Milano : “....Nei  corridoi  del   Banco  (di  Roma) e  negli   uffici  
si incontravano  uomini  fatui,  ingordi,  facili  alle temerarie iniziative, al  lancio vulcanico  di affari,,  non preoccupati 
dalla  scelta dei collaboratori e  dei contraenti anche se già estromessi   dal   banco   medesimo   per   precise  personali 
responsabilità” 
25 Gianni  MANGHETTI,  Le  mani sulle banche, Feltrinelli Milano 1983 
26P  SRAFFA “The economic journal 1922 - La crisi bancaria italiana- 
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sistema economico. Ovviamente  una risposta debole in senso   non può che incrementare i rischi di 
interdipendenza    C è poi tutta   una schiera  di economisti che  muovendo da posizioni  che, 
rifacendosi  al pensiero  liberale di Einaudi giungono  ad  analoghe  posizioni.  Si parte  infatti   
dalla considerazione  che la concorrenza perfetta è la meta ideale a cui deve tendere il sistema 
economico, che pero nei fatti,  ha un  funzionamento distorto.  Il  compito dello Stato è quello, 
tramite  un  deciso  intervento  pubblico  nell’economia,   di spingere  il sistema verso  la meta 
ideale,  per cui occorrono leggi  e prescrizioni che siano in grado di tenere separate le due  sfere,  
poiché  la  loro  separatezza  è  una  condizione essenziale affinché i meccanismi di libera 
concorrenza possono operare una corretta allocazione del credito    Esiste  poi la  posizione attuale  
della Banca d’Italia che spesso ha  preso decisamente  posizione sulla  necessità della separatezza.  
Non si  tratta,  Sl  badi  bene,  di  un  rifiuto assoluto, poiché un apporto  controllato e con precisi  
limiti del  capitale industriale  nella banca  può essere utile  Esso costituisce una  iniezione 
patrimoniale  sempre ben  accetta e nello  stesso tempo rappresenta in un sistema che ha di questi 
problemi, sia per  il bagaglio di  esperienza che il  capitale non  finanziario può portare in un settore 
con caratteristiche di elevato autarchismo come quello bancario.    La  Banca  d’Italia   ha  fatto  
sempre   riferimento  alla necessità  che si eviti un  controllo di dominio, fissando con percentuali 
massime  di ingresso  il limite  rispetto al quale scattava il concetto di posizione dominante. Fra  
l’altro questa  protezione vale  anche in prospettiva del mercato unico europeo poiché limita le 
possibilità di  scalata alle  banche  italiane  da  parte  di  banche straniere in cui gruppi   industriali   
esteri   hanno   consistenti   quote di maggioranza.    Esistono  infine  una  serie  di  considerazioni  
che fanno riferimento a   modelli di mercato  teorici rispetto ai  quali vale  la pena di fare alcune 
brevi considerazioni 27. In base a questo approccio emerge  la convenienza a tenere  separati i 
rapporti  fra  banca  e  industria  sia  nel  caso  di mercati oligopolistici,  sia  di  mercati  
concorrenziali.  Per quanto riguarda  il caso di un mercato oligopolistico, la convenienza alla  
separatezza    si  rileva  dal  fatto che una impresa in posizione   di  dominio  rispetto  alla  banca    
si  vedrebbe finanziata  rispetto  ai  propri  bisogni  e non rispetto alle proprie   potenzialità,  con  
l’effetto   molto  probabile  di allentare  la  spinta   all’innovazione  e  le   strategie  di correzione dei 
difetti produttivi.    Ma  tale necessità  esiste anche  in un  mercato in  cui si tende verso una 
concorrenzialità  più o meno perfetta.  In tal caso  infatti il  credito assolve  a una  funzione 
allocativa, unisce le decisioni e le opportunità di investimento ai centri laddove  si  forma  il  
risparmio,  fornendo  lo stimolo ed il motore per lo sviluppo.    La banca rappresenta lo strumento 
allocativo per eccellenza con  la  sua  capacita  di  vagliare  le imprese meritevoli di finanziamento, 
svolgendo  anche una  funzione di  riequilibro del  mercato,  rispetto  alle  possibilità  di  ingresso 
delle imprese. Una  posizione dominante  dell’industria sulla  banca altererebbe   questo   equilibrio   
introducendo   elementi d notevole distorsione.  Oltre le  astrazioni teoriche  esistono una  serie di 
considerazioni che  fanno diretto riferimento a caso  italiano  e  che,  in  parte  si ritrovano in un 
cammino legislativo  e normativo da sempre favorito dalla stessa Banca d’Italia  

 
 
4.3 -  La legislazione 
 
      Abbiamo  già  evidenziato  come  i  dissesti del sistema finanziario e industriale degli  

anni ‘30 abbiano condotto  ad una  legislazione  di  tipo  dirigista  dello  Stato.  Tutti i controlli 
pubblici predisposti  avevano il compito  di segnare la fine della banca mista.    Oggi,  in un  quadro 
economico  completamente mutato, sulla spinta  della  legislazione  comunitaria  e  dell’esempio   
di istituzioni bancarie di altri paesi si tende ad accreditare la teoria  che  non  esiste  più  uno  
scenario apocalittico come quello del 1936 e quindi, per consentire alle nostre banche un livello di 
concorrenzialità  adeguato, occorre rimuovere  quei vincoli  che ormai hanno  esaurito il loro  
compito. Da questa necessità  emerge  implicitamente  un  giudizio negativo sulle norme  e leggi 

                                                             
27 P. Ciocca - Banca Finanza Mercato- Einaudi 1991 Torino 
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che regolano la  materia, poiché ancor oggi nel nostro paese esistono una serie di precise 
prescrizioni  sulla commistione  del  rapporto  banca-industria  che  in  parte si fondano  sulla  
memoria  storica  dell’accaduto  e  in   parte riflettono   alcune  pericolose   potenzialità  degli  
attuali mercati.    Oggi,  infatti,  chiunque   acquisti  direttamente  o   no, partecipazioni  in una 
società bancaria  o quotata in borsa in misura superiore al 2% del capitale, deve fornire notizia alla 
Bankit, che a sua volta può richiedere informazioni nominative sui  soci28.  Esiste  poi  una nutrita 
serie di indicazioni rilevabili  dalla circolare n. 16191 della Banca d’Italia 29, circa la erogazione dei  
fidi a controllate o  partecipate che testimoniano  di questo  atteggiamento prudenziale.  In base a 
tali disposizioni  tutti i  crediti concessi  dalla banca alle imprese  di un unico azionista non 
potranno superare il limite di 1\5 del patrimonio della banca o dei 2\5 della  percentuale di 
patrimonio della banca detenuta dal medesimo azionista.    Ora ,  da  questo  complesso  di  norme,  
si  evince  una inversione di tendenza  rispetto alle problematiche  del 1930; infatti  mentre in quella 
fase il rapporto banca-industria era da considerarsi nefasto per la eccessiva ingerenza della banca 
nell’industria, fino al suo possesso totale, nei casi fino  ad ora  citati questo pericolo viene 
rovesciato e si teme che sia l’industria a   dare la scalata  al mondo bancario,  prendendo atto di una 
realtà di mercato che è profondamente mutata e che ripropone i termini dello stesso problema a 
fattori invertiti   Dobbiamo  inoltre  rilevare  come  una  regolamentazione  di questa  materia  esista  
anche  in  altri  paesi  europei, testimonianza  di una  fenomenologia piuttosto  estesa 30. La legge  
che  regola  questa  materia  in  modo più compiuto nel nostro ordinamento è la cosiddetta legge 
antitrust31. La  legge  disciplina  norme  in  materia di partecipazione a capitale delle  imprese 
creditizie  e fissa  limiti precisi procedure   nel  caso  di  superamento   di  tali  limiti. In particolare    
qualsiasi  soggetto  acquisisca  o  sottoscriva azioni  di enti creditizi lo può fare se tale 
partecipazione è compresa nel 5% del  capitale dell’ente in questione.  Qualora la quota sia 
eccedente, oppure permetta il controllo dell’ente a   prescindere  dalla  entità  della  quota  stessa,  
occorre esplicita     autorizzazione     della     Banca     d’Italia. 

L’ autorizzazione   è  necessaria  anche   quando  si  desideri acquisire il controllo di una 
società che a sua volta  detenga più del 5% del capitale di un ente creditizio32.   Nella legge si 
stabiliva   che può esistere controllo anche quando  esso si esplica attraverso l’esistenza di un 
sindacato di voto, ed esattamente quando,   “ Un solo socio o più  soci, attraverso  la partecipazione  
ad un  sindacato di  voto - nel quale  caso  ciascuno  di  essi  è  considerato controllante -  
possiedono  più di  un quarto  del numero  totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero  più di 
un decimo se  si tratta di  società  con  azioni  quotate  in  Borsa,  sempre  che non sussista un  socio 
o  un altro  sindacato di  voto formato  da altri  soci  con  un  maggior  numero  complessivo  di  
azioni ordinarie o di quote  o che disponga altrimenti  del controllo sulla società. Costituisce 
sindacato di voto qualsiasi accordo tra  i  soci  che  regola  l’esercizio  del voto”33. Queste 
disposizioni   sono    venute   a    cadere,   come    vedremo successivamente,  con la approvazione  
del decreto legislativo 481 del 14 dicembre 1992 che recepisce la direttiva CEE  89\646 
nell’ordinamento italiano.    Le  società  non  finanziarie  non  possono  detenere  o in proprio  o  
tramite  società  controllate,  azioni  o quote di capitale di enti creditizi che, assieme a quelle 
eventualmente già  detenute, non comportino  una partecipazione superiore al 15% del capitale 
dell’ente creditizio stesso o il controllo su di  esso.     In   sostanza  la   legge     traduce  in  norme 
l’atteggiamento  prevalente  che  si  è venuto sviluppando nel nostro paese riguardo  non tanto al  
                                                             
28 Leggi 281\1985 , 55\1990 , 216\1974. 
29Circolare 5 febbraio 1988 n.16191 della Banca  d’Italia. Disciplina  del  rapporto  banca  -  imprese  non finanziarie, 
disposizioni in materia di fidi a soggetti collegati e di fidi a soggetti partecipati. 
30 Vedi Capitolo 5, paragrafo 5.2. 
31 Legge 10 ottobre 1990 n.287 
32 Legge 287\90.  
33 Art 27, 2 comma legge 287\90. 
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rapporto banca-industria, quanto  alla possibilità che il  capitale industriale tenti la scalata al settore 
del credito.    La Banca d’Italia, nel panorama politico italiano ha sempre costituito  un  punto  di  
riferimento  per  tutti  coloro che vedevano  nella  separatezza  un  elemento  di garanzia per la 
stabilità di sistema, sia dal punto di vista neo classico  che da  altre angolazioni. La posizione che ne 
risulta è quella di impedire un controllo o una posizione dominante, attraverso un reticolato di 
norme e una serie di autorizzazioni della  Banca d’Italia.  Nella legiferazione ha avuto certamente 
un peso non indifferente la preoccupazione del ruolo che avrebbero  potuto giocare  gli intermediari, 
finanziari e non, dei paesi europei forse più che quella  di mantenere la separatezza.  Si difende cioè  
l’ordinamento bancario e finanziario italiano dalle orde barbariche,  sostituendo  al  liberismo  
sfrenato  quel   san dirigismo  di cui il settore non ha  mai potuto fare a meno; e si afferma  ancora il  
principio che  da Einaudi  a Schumpeter vede la concorrenza perfetta come un ideale cui tendere. 
Ma il mercato  reale è perverso e imperfetto e l’intervento pubblico è richiesto per rimettere  sui 
giusti binari un  sistema pieno di scorrettezze    Rimangono   alcuni  problemi  aperti   e  una  
impostazione politica  che  comunque  media  sempre  tra  l’interesse delle imprese industriali e 
quelle finanziarie. Ad esempio, che cosa può  accadere  per  un  altro  tipo  di  impresa  che spesso è 

dominata dai grandi gruppi industriali e della sua possibilità e  capacita  di  penetrazione  nelle  
banche, cioè l’impresa assicurativa?  Negli  ultimi  anni  un  grande  interesse si è risvegliato attorno 
a questo soggetto, con provvedimenti anche tesi a ritagliare  quote di mercato dalle grosse 
potenzialità: si pensi alla questione dei fondi integrativi pensionistici  e a  che tipo  di impulso  al 
comparto  assicurativo può dare la riforma della  previdenza integrativa  . Non  crediamo che  il 
fatto  che i  grossi gruppi  industriali posseggano  le grosse imprese assicuratrici sia solo una 
coincidenza fortuita:  come sempre,  dietro ogni  scelta esistono  una motivazione politica  e una 
serie  di interessi che  dalla scelta politica possono  risultare  o  lesi   o  esaltati.  Non  esiste   mai, 
figuriamoci  in questo campo, una neutralità di scelta  Esiste invece un problema squisitamente 
politico: oggi è chiaro  come le  imprese  industriali  che  pure  hanno  avuto  un trend di profitti 
favorevole nell’ultimo decennio, si configurano come grandi gruppi in cui la componente 
finanziaria rappresenta una grossa  quota,  perché  esprime  una  rendita  senza l’alea di incertezza 
che il rischio imprenditoriale impone. 

 I profitti non si sono tradotti in investimenti produttivi, ma in scelte speculative. Proprio per 
questo occorre che, al di la  della  antitrust,  chi  governa,  chi effettua le scelte o concorre  a  
ispirarle,    scelga  non  la  strada di favorire l’ingresso  dell’impresa  nella  banca,  ma  lo sviluppo 
delle forze  produttive, dell’occupazione, attraverso anche un serio sostegno all’investimento.  Le 
discriminanti  di una  politica economica  passano  da  queste  semplici  coordinate, al di là delle  
teorie  e  motivazioni  neoclassiche  che poi, a scelte fatte, non è difficile costruire. 

 
 
 
 
 
CAPITOLO 5 - L’APERTURA ALLA BANCA UNIVERSALE ATTRAVERSO  IL  

      RECEPIMENTO DELLA SECONDA DIRETTIVA CEE . 
 
 
 
5.1 - La seconda Direttiva CEE 
 
   Se  le leggi 218 e la  287 sono considerate come i pilastri della razionalizzazione del  

sistema finanziario e  creditizio italiano,  il  recepimento  della  seconda  direttiva CEE34, completa 
il quadro di riferimento entro il quale le aziende di credito si dovranno  misurare con il  mercato 

                                                             
34 Si tratta della Direttiva 15 dicembre 1989 n.89\646. 
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unico europeo  e quindi  con  la  concorrenza  delle  altre  banche. Il decreto legislativo  14  
dicembre   1992  n.481,  nel   recepire  tale direttiva   interviene   addirittura   a   modificare   alcune  
disposizioni contenute n .la legge  218 e ridisegna il  quadro della legge bancaria nel  nostro paese.    
La  Direttiva 89\646   ha  come oggetto  la rimozione degli ostacoli che si frappongono  alla libertà 
di stabilimento   ed il  raggiungimento  della  piena  libertà  di  prestazione dei servizi. Il 
meccanismo previsto della home country control  in pratica  consente alle  banche degli  altri paesi 
di stabilire filiali in Italia, di operare con il mercato italiano  tramite filiali estere, senza sottoporsi 
alla vigilanza delle autorità del  nostro  paese,  e  rispondendo  quindi alla vigilanza del paese di 
origine. Questo è il mezzo attraverso il quale si può evitare   il   percorso   della   armonizzazione   
delle varie normative, che avrebbe richiesto un lavoro impossibile Su questo concetto di vigilanza 
molto è stato detto e scritto, ma  in  sostanza  possiamo  affermare  che  esso si basa sulla 
convinzione che   i sistemi  di  vigilanza europei, seppure  in grado  e con modalità  diverse fra loro,  
siano comunque tutti atti a garantire la stabilità del mercato. Quando parliamo  di stabilità del 
mercato vi comprendiamo gli interessi di tutti i soggetti  che vi operano, compresi i risparmiatori. Si 
pone in sostanza il principio del mutuo riconoscimento come mezzo  per rendere  possibile la  
costruzione di  un mercato  europeo. E’ evidente che se una banca vuole operare in più paesi essa  
non deve   chiedere  autorizzazioni  a ciascuno  di  essi,  ma  può esercitare  ovunque  quelle  attività  
per  le  quali  è stata autorizzata nel proprio paese di origine.    Alle  banche comunitarie dunque 
non sono applicabili quelle regole che esistono in  Italia sui limiti di  specializzazione temporale  e 
operativa. L’effetto  di questo dettato  è che le banche  estere,  potendo  compiere  una  gamma  
illimitata  di operazioni,  avrebbero un  vantaggio concorrenziale innegabile rispetto alle banche 
italiane.  La banca universale in  Italia quindi  sarebbe resa possibile, in  assenza di modifiche, solo 
per le  banche estere.  Siamo di  fronte a  un caso  in cui un sistema diviene concorrenziale per le 
norme che operano dentro i  vari  paesi.  E’  quindi  scontato  che  uno  degli aspetti fondamentali 
del dl 481, che comporta una rivoluzione nel modo di operare e di vivere del nostro sistema, sia la 
introduzione della  despecializzazione   nell’attività  bancaria:   che  in sostanza  comporta 
l’abbandono dell’obbligo di tenere separate le  attività  a  breve  da  quelle  a  medio\lungo periodo, 
la eliminazione  delle disparità di regolamentazione di vigilanza fra varie categorie di operatori e la 
necessità di svolgere le attività  parabancarie  con  società  esterne  alle banche, ed infine, il 
superamento della forma pubblicistica nel credito.    Esaminando  il decreto notiamo che  il primo 
elemento degno di  attenzione  è   quello  relativo  alla   autorizzazione  a raccogliere  risparmio e 
all’esercizio  del credito degli enti creditizi  in  genere,  con  la  abrogazione delle distinzioni 
contenute nella legge bancaria del 1936-193835 . All articolo 9 del 481 è invece inserito un altro dei 
principi innovatori,   e  cioè   la  fine   di  fatto  dell’ordinamento pubblicistico,    poiché    la    
Banca    d’Italia  concederà autorizzazioni  alla attività  bancaria  solo  a  patto  che le società che ne 
fanno  richiesta siano organizzate nella  forma della   società  per  azioni  o   nella  forma  della  
società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.    Nel  corpo  dello  stesso  articolo  si  
individuano  altri requisiti per la concessione della autorizzazione , alcuni dei quali  armonizzano 
con leggi preesistenti,  come nel caso del punto “d” in cui,  oltre ai requisiti della  onorabilità degli 
azionisti, si fanno espliciti riferimenti alle norme contenute negli  articoli  27  e  28  della  legge 
antitrust riguardo ai limiti  di  partecipazione    al  capitale, nel rispetto della separatezza tra banca e 
industria . Il comma 5 dell’articolo 9 opera  come  clausola  di  salvaguardia  per  tutti  gli  enti 
creditizi  in  essere  al  momento  di entrata in vigore della legge, già iscritti all’albo.    Questo punto  
riveste  una  certa  importanza  per  quegli istituti di credito ancora oggi organizzati secondo la 
formula )pubblicistica. Infatti l’articolo  in questione potrebbe  anche essere  interpretato nel senso 
di una messa fuorilegge, se non dal   punto   di   vista   strettamente   giuridico  da quello 
economico-politico,  di  quegli  enti  creditizi  ancora  oggi organizzati secondo i profili 
pubblicistici.    Un altro  elemento degno  di nota  del decreto  legislativo n.481  è  che  con  gli  
articoli  16  e seguenti, sostituisce gli articoli 27,28 e 29 della 287\90. Come espresso nel precedente 

                                                             
35 Art. 5 della legge 141 del 7\3\1938. 
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capitolo,  la  antitrust  aveva  disciplinato  l’assunzione di partecipazioni  nelle banche.  La nuova  
formulazione richiama il  nuovo  testo  dell’articolo  2359  del  codice  civile  in riferimento  al 
controllo  interno di  diritto che  si esplica allorché si ha la maggioranza richiesta nelle 
deliberazioni, e al controllo interno di fatto nel caso si posseggano quei voti necessari ad esercitare 
una influenza dominante nell’assemblea ordinaria.    E’  comunque  considerato  controllante  il 
soggetto che in base  ad  accordi  con  altri  soci  ha il diritto di nomina e revoca  degli 
amministratori  oppure da  solo dispone della maggioranza dei voti della assemblea ordinaria. Il  
precedente termine di informazione della Banca d’Italia,  per gli accordi che  regolano l’esercizio di  
voto in enti  creditizi è aumentato  dalle precedenti  48  ore  a  5  giorni.  Cade    il riferimento del 
precedente articolo 27 al sindacato  di voto:  in base  a quel dispositivo,   anche   un   socio   in   
posizione minoritaria all’interno  del  sindacato  di  voto era considerato soggetto controllante,   pur  
non  avendo   posizione  di  rilievo  nel  sindacato stesso. 

   Il  decreto  481  detta  norme  interessanti  rispetto alla vigilanza. A questo riguardo si badi 
bene che  la accettazione del  principio del  home country control non  va interpretato come la  
possibilità per  le banche  straniere di  prescindere dalla  normativa  italiana.    La  funzione di 
vigilanza viene infatti razionalizzata all’articolo  8, laddove si  disciplina una  collaborazione fra  le 
varie  autorità, ognuna competente per proprio  conto su  uno specifico  aspetto della  vigilanza, 
dettando  obblighi  di  comunicazione  tra  di  esse.  Analogo scambio  di  informazioni  viene,  
ovviamente, previsto tra il nostro Istituto centrale e gli analoghi corrispondenti esteri.    In  via 
generale,  i dispositivi  di vigilanza  della Banca d’Italia,  sia  regolamentare  che  ispettiva, sono 
rafforzati stabilendo   anche   forme   di   delega   per   i  controlli, nell’evidente scopo  di rendere 
efficace una rete di vigilanza che operi in linea con i dettami tradizionali. In sintesi,  lo scenario  del  
sistema  creditizio  e finanziario italiano con questo ulteriore atto legislativo assume i connotati 
pressoché definitivi con cui le banche vanno incontro al mercato  unico. L’adeguamento si  è  
sviluppato   secondo  i  principi  di despecializzazione  istituzionale, operativa e temporale. 
L’ipotesi  della fine di ogni residuo pubblicistico nel nostro sistema,  anche in  riferimento  alle  
aziende   di  credito esistenti,  non è una ipotesi da trascurare, poiché durante il dibattito  sul   
decreto e nella stessa relazione di accompagnamento  si cita come  elemento cardine il superamento 
di tutti i moduli organizzativi di natura pubblicistica.  

 
 
 
5.2 - Il Testo Unico 
 
 
 
L’opera  legislativa  del  settore  si  è  arricchita  dal  30 settembre  del 1993,  del decreto  

legislativo n,  385, meglio conosciuto come “Testo unico delle leggi in materia bancaria e  
creditizia”. 

   La  legge non contiene  innovazioni particolari rispetto a] precedente  quadro,  che  risultava  
ampiamente  disegnato dai provvedimenti  precedenti, se  non per  quanto riguarda alcuni aspetti 
che , addirittura, lo rafforzano. La definizione di ente  creditizio viene sostituita da  quella di  banca, 
e viene  sancito il carattere  di impresa che ha la banca,  quasi  a  voler  mettere  fine  ad  un noioso 
dibattito teorico durato fin troppo a lungo.    La legge 481 cosi, da elemento transitorio diviene 
pilastro della  riforma  dell’ordinamento  creditizio,  poiché  essa si ritrova tutta nel Testo  Unico. 
Questo non può  sorprendere se riflettiamo  sul fatto che essa altro non è che il recepimento di una 
Direttiva Comunitaria.    Il Testo Unico  si compone di  162 articoli suddivisi  in 9 titoli,  attraverso 
i  quali si  conferma la  filosofia  della despecializzazione,  la  possibilità organizzativa  della  banca  
universale,  la definizione della attività  bancaria   e  tutte   quelle  norme   relative  alla vigilanza, 
compresa quella riferita al Gruppo, a dimostrazione ulteriore  che  questa  formula  organizzativa  
non solo non è tramontata,  ma  consolida  strumenti  indispensabili  al  suo funzionamento.    
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L’analisi   su  quest’ultimo  atto   legislativo  è  appena iniziata e non esiste ancora una letteratura  
al riguardo,  ma ad  una  prima  lettura  l’elemento  che  stride di più con il cambiamento  politico  
ed  istituzionale  del  nostro  Paese è l’impressione  di  una  eccessiva  presenza  del  Ministro del 
Tesoro   in   alluni   passaggi   importanti,   come   se   la depoliticizzazione   delle  istituzioni  e  
dell’economia  non riguardasse un settore come quello creditizio e finanziario. Un passaggio 
importante è il regime autorizzativo che la Banca d’Italia   esercita e  che, fra  le altre  condizioni, 
prevede anche la forma della società per azioni. Si  badi  bene  esiste  una  salvaguardia (articolo 
151) delle banche   pubbliche   esistenti,   e   non   un   obbligo    di trasformazione,  ma si  precisa 
anche  che tali banche saranno, regolate dalla legge e dai propri statuti, sottintendendo così una  
necessaria  revisione  per  adeguarli  al  mutato  quadro giuridico.  In questo  ambito la  Banca 
d’Italia eserciterà il proprio potere di “controllore” del nuovo statuto, verificando se  esso  sia  
orientato  alla  sana  e  prudente gestione che pervade  tutto il Testo Unico e che dimostra come 
l’operazione compiuta su questo settore sia ancora legata a quei criteri di difesa che  traggono 
origine  dalla legge  del 1936,  abrogata certo,  ma con uno spirito che qua e la aleggia, come nel 
caso dei requisiti di onorabilità degli amministratori che,  mentre nel  precedente decreto  350 del 
1985 erano fissati per legge, qui vengono lasciati ad  una flessibilità decisa dal  Ministro del  
Tesoro. Ora se la flessibilità appare come necessaria per l’evoluzione continua della  materia, non 
avrebbe  pero legato nessuno   la  fissazione  di   requisiti  esemplificativi  che potevano riferirsi ad  
un concetto di  moralità che non  potrà essere  superato  da  nessun  accadimento   Sarà al proposito 
interessante verificare  quale atteggiamento  terra il  futuro Ministro  del  Tesoro  nei  confronti di 
quegli amministratori inquisiti   che   ancora   oggi   siedono   nei   Consigli  di Amministrazione di 
alcune banche.    Infine  una mancanza che  ci riporta ad uno degli argomenti trattati: sulla 
partecipazione delle banche al capitale  delle imprese  il  Testo  Unico  demanda  alle Autorità 
Monetarie il controllo ed il governo. Ora, mentre la seconda direttiva  CEE impone un limite nel 
15% per la partecipazione massima che una banca  può detenere in una impresa,  tale limite non si 
rileva nel nostro dispositivo  di legge. Qualcuno  potrebbe obiettare che  tale  norme  si  applica  
direttamente negli ordinamenti degli Stati membri, ma sembra che su questa materia il pallino sarà 
in mano alle Autorità Centrali e quindi la prudenza dovrà essere il criterio guida, poiché in questa 
fase partecipazione al  capitale  significa  salvataggio  ed  ogni  richiamo  alla situazione pre-1936 
sembra a questo punto scontato  

 
 
 
5 3 - Uno sguardo all’Europa 
 
 
      Con  l’introduzione  della  banca  universale nel nostro ordinamento esiste oramai la 

possibilità per gli  intermediari finanziari  italiani  di  adeguarsi  alla  struttura dei paesi della  
Comunità  Economica  Europea.  Ma  come  sono  ordinati rispetto    alle   legislazione   minima   e   
al   grado   di specializzazione i paesi europei con cui stiamo per ingaggiare questa lotta 
concorrenziale. Sembra  scontato  che  la  tendenza  comune  a  tutti  i paesi europei,  sia  quella  di  
procedere  verso  la  strada  della despecializzazione  funzionale  e  temporale  come risposta ai 
modelli  concorrenziali. E’ fin troppo ovvio che le condizioni variano a seconda della realtà 
considerata che risente  sempre di  come  si  è  sviluppato il rapporto banca-mercato-sviluppo 
industriale.   Per   avere   una   idea   di  massima possiamo tratteggiare  gli ordinamenti  di tre  
paesi che rappresentano altrettanti esempi  di mercato:  la Germania,  La Francia,  la Gran Bretagna.  

 
 
5.4- La Germania 
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Alla  vigilia  del  grande  crac  degli  anni  ‘20,  laconcentrazione bancaria in Germania era 
giunta alivelli molto elevati. Quando esplose  la crisi il capitale pubblico si accollò l’intero onere 
operando  un massiccio salvataggio. In questo periodo la presenza pubblica nelle banche raggiunse  
un grado  elevato, ma fu soltanto un periodo transitorio, poiché, non appena la situazione si 
normalizza, lo Stato si ritira dal sistema che conobbe una nuova riprivatizzazione.  La Germania  
che uscì  dalla seconda  guerra mondiale  era un paese  che doveva  essere ricostruito  in ogni 
direzione. Dopo alcuni provvedimenti tampone nel  1961 fu promulgata la  legge bancaria che 
fondava il sistema sulla banca universale che può svolgere  attività  a  breve,  medio  e  lungo  
periodo  senza limitazione  alcuna.  Questo    viene  giustamente ritenuto un modello limite per 
l’ampia autonomia di cui gode la banca, che è  il centro assoluto del  sistema finanziario e che 
contempla anche spinte caratteristiche di banca mista. Essa è  abilitata non  solo a  ogni tipo  di 
operazione  finanziaria, ma anche a possedere  direttamente  o  meno  partecipazioni  in   aziende 
industriali  che possono arrivare fino  al controllo, al punto tale che la banca ha un potere di nomina 
assoluto dei Consigli di  Amministrazione  delle  società  controllate,  in  cui banchieri  tedeschi 
assumono cariche.  Dato questo particolare ordinamento si possono verificare casi in cui la stessa  
banca è  abilitata a nominare consiglieri in due società industriali che possono operare in  diretta 
concorrenza fra loro,  con una possibilità di conflitto di interessi abbastanza evidente.    Altra 
caratteristica fondamentale del sistema tedesco  è la notevole  autonomia goduta dalle banche  e una 
scarsa attività di  vigilanza  che  pur  rafforzata  nel  1985 non modifica la struttura   di  fondo   del  
sistema.   Dato  che   le imprese industriali hanno  una analoga  possibilità di  ingresso e  di 
controllo  nei  confronti  delle  banche  il  sistema parrebbe indiziato  di  una  grande  instabilità.  In 
realtà la riforma citata  del 1985 ha istituito  una serie di indici prudenziali di bilancio e di  
patrimonio che operano su  base consolidata, oltre  ad avere  fissato dei  limiti relativi agli 
affidamenti delle controllate e collegate.    La legge bancaria del 1985 non modifica comunque il 
tipo di ordinamento tedesco poiché nel  fissare dei limiti, in  verità piuttosto ampi per le 
partecipazioni, per i ratios di bilancio e  per l’erogazione  dei finanziamenti  a controllate,  non vi 
sono controlli  particolarmente incisivi.  Questa impostazione si  rileva anche  nella possibilità  
illimitata di operare nel mercato immobiliare da parte delle banche tedesche che possono svolgere 
anche la funzione di agenti di cambio. Ciò che oggi è considerato il vero  banco di prova  per 
l’economia, e  per il sistema  finanziario tedesco, è  il processo di riunificazione con la ex  
Germania dell’Est.   In questo caso  esiste, da una parte  una situazione analoga a quella del 
dopoguerra, per cui non  occorrono  vincoli  ma  la  capacità e la possibilità di mobilizzare  i capitali 
per  riconvertire un sistema economico intero, dall’altra, per le caratteristiche dell’economia della 
parte orientale  e per  la turbolenza  dei mercati,  esiste il rischio  che i costi di questo  processo 
siano più elevati del dovuto e  possano produrre  tensioni sociali  ed economiche di vaste 
proporzioni.    Il  sistema finanziario  e creditizio  della Germania ha le sue radici nella necessità  
post bellica di ricostruzione  del paese  dopo la sospensione dl ogni attività economica e  viene 
definito bancocentrico (bank oriented). Al polo opposto  si situa il sistema Britannico caratterizzato 
fino a poco tempo fa da un  alto grado di specializzazione rispetto alla tipologia dei principali 
intermediari finanziari presenti in Germania possiamo distinguere:  

Banche Commerciali (KREDITBANKEN).  
Sono  enti  creditizi    di  tipo  misto e di diritto privato, abilitati   a  volgere  l’intera  gamma  

delle  operazioni  di credito, sotto la forma  giuridica delle società per  azioni o in accomandita per 
azioni, regolate dalla apposita legge su]le società per azioni, società a responsabilità limitata, società 
in nome collettivo o società in accomandita.  

Casse Di Risparmio (SPARKASSEN).  
Comprendono   le  casse  di   risparmio  locali,  le  centrali regionali di compensazione  e 

l’Istituto centrale.  Salvo rare eccezioni  sono  enti  di  diritto  pubblico, comunque di tipo misto 
anche  esse. Gli  enti a  carattere regionale  hanno una competenza non puramente ristretta 
all’ambito regionale.  

Cooperative Di Credito (GENOSSENSCHAFT) 
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Cooperative  di  credito  locali  e  regionali  che offrono al settore famiglie, principalmente, 
tutti i servizi bancari.  La Deutsche Genosssenschaftbank  è un ente di diritto pubblico di tipo 
cooperativo che opera su scala mondiale.  

Istituti Di Credito Fondiario (REALKREDITINSTITUTE) 
Enti  creditizi  specializzati  che  concedono crediti a lungo termine all’industria  edilizia e  

navale, alla  agricoltura e agli enti pubblici.  
 
5.5 - La Gran Bretagna 
 
 
 
      Il  sistema  britannico  non  ha  mai  contenuto divieti tassativi     ma     indicazioni     che     

lasciavano   alla autoregolamentazione  degli  operatori  il  posizionamento  di specializzazione. Nel 
sistema si collocano tre tipi di intermediari:  

- Clearing banks - Discount banks sistema bancario primario - Intermediari esercenti 
merchant banking - Istituzioni di risparmio minori.  

   Gli  enti creditizi principali sono  le clearing banks. Nei fatti non esistono leggi che mirano 
alla specializzazione,  ma hanno   deciso  in  questo  senso  le  condizioni  storiche  e l’andamento 
dei mercati . La rivoluzione industriale inglese è stata la prima  a mettere in  moto la macchina  
dello sviluppo capitalistico,  sfruttando  quindi  un  livello di concorrenza relativa   molto   bassa,   e   
godendo   di   ampie  quote di autofinanziamento,  per cui il fenomeno  della banca mista non ha  
mai  avuto  terreno  fertile  perché  non ne esistevano le necessità.    L’evento    fondamentale   che   
ha   inciso   nell’attuale ordinamento bancario è da individuarsi nella crisi del]a  metà degli  anni  
‘70,  che  coinvolse  un  numero molto elevato di banche.   La Bank  of England,  contrariamente 
alle abitudini, dovette   intervenire  in  modo  massiccio,  stabilendo  anche alleanze con  altre 
aziende  di credito,  per interrompere  un vero  e proprio effetto  di fallimenti a  catena.  Nel 1979 fu 
approvato  il  Banking  Act  che  costituisce  la  prima legge bancaria  del Regno Unito, prodotto 
innegabile di quella crisi e della prima  direttiva in materia  creditizia della CEE,  la 77\780\.  Con 
tale  legge si  stabiliscono una  serie di norme autorizzative   per   le   varie   categorie   di 
intermediari finanziari, misure a tutela dei depositanti, e tutta una serie di  norme che hanno  come 
obiettivo di  fondo la ricostruzione della fiducia dei risparmiatori in un sistema che aveva subito un 
duro  colpo alla  propria credibilità.  Sotto questa ottica vanno viste tutte le prescrizioni in materia 
di rispettabilità e onorabilità del management.    Negli  anni  1986  e  1987  la  struttura legislativa 
viene nuovamente modificata attraverso la Financial Services Act del 1986 e  la Banking  Act del  
1987, che  di fatto  unificano le norme  di accesso al mercato per tutte le categorie di aziende di 
credito e implementano  forme di vigilanza con  presupposti comuni,  insieme a dettare una  serie di 
prescrizioni riguardo alla adeguatezza patrimoniale.    L’evoluzione   del   mercato   inglese   tende   
al  gruppo polifunzionale,  con  molti  problemi  ancora  aperti circa lo scoordinamento della attività  
di vigilanza che  rimane ancora troppo   frammentata   a   seconda   della   tipologia   degli 
intermediari   finanziari.   Con   la   crisi   economica  che nell’ultimo   decennio   ha   colpito   
l’apparato industriale britannico  si  sono  modificate  le  condizioni  storiche che avevano  svolto  
con  efficacia  il  ruolo  di  guardia  della stabilità del sistema,  ed il ricorso  al capitale di  terzi è 
divenuto  una  condizione  fondamentale  per  la ripresa delle attività  produttive,  per  cui  la  Bank  
of  England  si   è pronunciata  in  modo  nettamente  negativo  sulla ipotesi che avvenga  una  
commistione  banca-industria  analoga  a  quella tedesca.  

 
5.6 - La Francia 
 
    Le  condizioni storiche in  cui si è sviluppata l’attività creditizia  e  finanziaria  francese 

avevano determinato una  struttura rigida con compartimenti stagno rispetto ai quali il sistema  
risultava  incapace  di  promuovere  il benché mimino sviluppo e sostegno finanziario di attività 
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produttive. La  legge  bancaria  del  1984  rompe  con la tradizione della specializzazione  e pone  le 
basi  per la  banque universelle, anche se le  caratteristiche della struttura  finanziaria, pur con  
l’obiettivo di procedere verso   questo istituto, mettono un       deciso         accento  sulla   soluzione  
del  gruppo polifunzionale36, in grado di rimodellare nel breve periodo un  sistema  che  ancora  
oggi,  nonostante  i   provvedimenti legislativi, conserva un elevato grado di specializzazione    La  
partecipazione delle banche  francesi al capitale delle imprese   non   finanziarie   è   regolamentato   
con  precise limitazioni  rapportate al proprio  patrimonio. Esistono delle norme  che   controllano  
gli   affidamenti  per   le  società controllate  e collegate  che impongono  di operare secondo la 
logica allocativa e alle condizioni di mercato. Possiamo  dire che  la  Francia,  per  le  caratteristiche 
del sistema si può collocare in  una posizione  intermedia tra  la Gran  Bretagna altamente 
specializzata e la Germania  despecializzata all’eccesso. La  tipologia  degli  intermediari  creditizi 
francesi è molto articolata.  Una divisione seppure grossolana può essere fatta in questi termini: 
BANCHE: svolgono tutte  le funzioni di  banca a seconda  delle disposizioni  della legge  del 1984  
e possono avere qualsiasi forma giuridica. BANCHE A CARATTERE MUTUALISTICO  E 
COOPERATIVO: per queste  le eventuali  riserve alla operatività deriva solo dai rispettivi statuti;  
sono  divise  in  sei  categorie,  a  seconda  delle attività a cui si rivolgono . CAISSES  
D’EPARGNE  ET  DE  PREVOYANCE:  sono  enti privati di pubblica utilità che hanno come 
funzione primaria la  raccolta e la remunerazione di fondi privati rimborsabili a vista. CAISSES   
DE  CREDIT  MUNICIPAL:  sono  enti  che  hanno  come specifica attività la concessione di 
prestiti su pegno di beni mobili o valori mobiliari. SOCIETÀ’   FINANZIARIE:   possono   
effettuare   solo   quelle operazioni    previste   dalle   disposizioni   legislative regolamentari  o  
quelle   risultanti  dalla  concessione   di autorizzazione,  non possono  ricevere depositi  a meno di 
due anni, salvo deroghe specifiche.  Si articolano in una  miriade di  sottosettori. Alcune  sono 
affiliate  a un organo centrale che  esercita  il  controllo    a  termini  di  legge,   altre aderiscono ad 
un organismo professionale37 . 

 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO 6 - IL DIBATTITO TRA BANCA UNIVERSALE E GRUPPO               

      POLIFUNZIONALE: TRA TEORIA E PRATICA 
 
 
 
 
 
   A  questo punto il sistema  bancario e finanziario italiano dispone di una  gamma di 

strumenti  che permettono una  vera e propria  rivoluzione  dei  meccanismi  che  fino  a oggi hanno 
regolato i  rapporti e  i metodi  con i  quali si  svolgeva la intermediazione   finanziaria.  Il  processo  
di  deregulation iniziato  alcuni  anni  or  sono  e  culminato in una serie di possibilità impensabili 
solo agli inizi degli anni ‘80.    L’armamentario  b quindi completo e il Testo Unico che e in vigore 
dal 1 gennaio del 1994 ha messo anche un po’ di  ordine in  una giungla di norme  stratificatesi nel 
corso degli anni Rispetto  al  dilemma  su  quale  forma scegliere esistono una serie  di posizioni 

                                                             
36Denominato archipel bancaire. 
37Le notizie relative alla  tipologia degli enti creditizi sono  tratte   da  “Elenco   degli  enti   creditizi  a  norma 
dell’articolo 3, paragrafo 7, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della  direttiva 77\780 CEE”  pubblicato in FISAC 
Informazioni n 20, anno 7 del 25.5.1990. 
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teoriche che  vale la pena di approfondire per verificare poi la loro pratica attuabilità e applicabilità 
al modello italiano.  

 
 
6.1 - Verso la fine degli intermediari finanziari? 
 
 
 
    Una  delle ipotesi più  suggestive di chi ritiene esistere una perfezione dei mercati quasi 

assoluta, se non  addirittura divina,  è che nella  fase di maturità  il sistema industriale sarà  in  grado  
di  operare  senza la intermediazione fornita dalle  banche, rivolgendosi direttamente  ai mercati, 
grazie a una  crescita   delle  proprie   capacita  decisionali   sugli investimenti  e  a  un  intervento  
autonomo  sulle  forme  di raccolta,  sul  modello  di  quella  che  poi  è  l’esperienza bancaria   
stessa. Come  ha  efficacemente  argomentato  Rainer Stefano Masera38, questa  eventualità pare  
comunque  molto remota.  Si ritiene infatti che, oltre alla indubbia vocazione degli intermediari  
finanziari a quel mestiere, e alla loro possibilità  di ottenere un flusso  di informazioni utili alle 
decisioni e alle valutazioni che le imprese non hanno,  esista un  forte radicamento  nel nostro  paese 
di queste istituzioni che, lo  abbiamo visto  in precedenza,  hanno avuto  una parte importantissima   
nello   sviluppo,   lo   hanno accompagnato, sostenuto, ne sono rimaste perfino scottate, anche a 
causa  di una   certa  dipendenza  dal  sistema  politico,  ma  si  sono conquistate al tempo stesso una  
sorta di patente in un  paese che  in quanto ad autofinanziamento  non ha mai brillato. Esse 
continueranno  quindi ad esistere ,  e tutti gli aggiustamenti legislativi esaminati sono volti proprio 
ad assicurare la loro conservazione   rispetto ai pericoli esterni. Come continueranno a esistere, e 
con  quali forme,  è un problema diverso, e infatti questo quesito richiama temi già  accennati che 
vale la pena di approfondire.    Se le banche non spariranno, infatti, lo si deve non solo a questa 
sorta di privilegio nel reperire le informazioni, ma anche alla caratteristica che dovrebbe sempre 
essere a  base della  decisione di concessione del  credito, cioè la scelta di finanziare una iniziativa 
in relazione alle caratteristiche patrimoniali, reddituali e prospettiche che quella impresa,  e solo   
quella,  presenta.   Si  tratta in sostanza  di una valutazione  che  coniuga  il  progetto  all’impresa,  e 
che richiede  una valutazione nel merito di entrambe le variabili, con una  indagine che  entra nel  
caso concreto  e che mai può riferirsi a una ipotesi astratta. Questo  meccanismo funziona  e si  
svolge su  basi corrette se l’impresa  e  la  banca  sono  due  soggetti  distinti, se non esistono   
possibilità   di   collusione   fra   i  due centri decisionali, se  viene difesa  l’autonomia di  
valutazione del banchiere  nel  concedere  o meno il finanziamento a  quell’impresa per quel fine.  
Ciò è vero in qualsiasi sistema, ma lo è ancor di più in un  sistema come il nostro in cui  la classe 
politica  e  quella  economica  hanno  manifestato un grado di maturità molto  basso, impiantando  
meccanismi che,  più che delle capacità imprenditoriali,  della scelte autonome e professionali, si 
fondavano su altri metodi, scorretti sia da un punto di vista morale che professionale. Il primo 
presupposto è quindi che la banca sia distinta  dalla impresa  industriale,  perché  la  stabilità del 
sistema passa ancora oggi  da questo  snodo. Ma  una volta  stabilito che le banche, (usiamo questo 
termine per semplificare  l’arcipelago finanziario), continueranno ad esistere e quindi continueranno 
ad essere i soggetti a  cui si rivolgono le imprese  si tratta di vedere quale banca sopravviverà.  

 
 
6.2 - Banca universale 
 
 
 

                                                             
38Rainer Stefano Masera  “Innovazione finanziaria e ruolo delle  banche  nella  finanza  d’impresa”  Note Economiche 
del Monte dei Paschi di Siena anno XXI numero 2, 1991.  
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    E’ su questo tema che si innesta un dibattito, teorico più che  pratico,  spesso  basato  sulla  
presunta  assolutezza di convinzioni  fondate o  su esperienze  di altre realtà europee difficilmente 
esportabili  nel nostro  paese o  su modelli che non   possono   avere   nessun   riscontro   
statisticamente e scientificamente  accertabile.  La  banca    assolve  la   sua funzione  solo se  
l’impresa trova  in essa  tutta la gamma di operazioni possibili. Una impresa che ha un progetto di  
lungo periodo  da  finanziare  pretende  un  seguimento completo, un flusso  di informazioni e di 
conseguenti decisioni che possano soddisfarla in ogni momento dello sviluppo progettuale. Se  in 
sostanza  oggi siamo  in presenza  di una  globalizzazione dei mercati, esistono anche necessità e  
convenienze a dotarsi  di banche  multiprodotto, capaci di  offrire una gamma illimitata dl servizi  
rispetto alle  scadenze e  alla tipologia. Secondo questa   teoria,  si  tratta  di   procedere  verso  la  
banca universale    che  detiene  quote  di  capitale delle imprese, poiché  questa  presenza  attiva  
accresce  la  possibilità di monitoraggio  della  banca  sull’impresa    e  sul   progetto, costituisce  
uno stimolo per l’impresa stessa quando occorrono scelte  di  modernizzazione  e  di  riconversione.  
Inoltre la presenza  della banca all’interno del  capitale sociale di un’ impresa rappresenta un 
cambiamento di direzione rispetto  agli interessi  della banca stessa: oltre  a quello tradizionale ed 
unico  del  rientrare  dal  prestito,  esisterà anche il nuovo interesse  a un andamento  soddisfacente 
dell’ impresa, poiché questo si rifletterà in una certa misura anche in vantaggio danno  maggiore 
che nel  caso di mancato  rimborso. Si innesta cioè  un  interesse  di  lungo  periodo che viene a 
potenziare quello  di breve. La  banca diviene quindi  più interessata al risultato finale dell’impresa, 
che al fine immediato del  fare reddito.  Senza arrivare al  controllo, che viene generalmente 
escluso, si deve quindi favorire una integrazione,  funzionale alla  stabilità,  anche  sulla  scorta  di  
quanto  avviene in Germania o in stati extracomunitari come il Giappone.    Se  questi  sono  i  
vantaggi  relativi  al rapporto con le imprese  esistono poi una serie di vantaggi dal punto di vista 
organizzativo che collocano la banca universale su un  livello di  efficienza  più  alto  rispetto  al 
gruppo polifunzionale. Quest’ultimo ha  un problema  di integrazione  produttiva e di sfruttamento   
delle   produzioni   congiunte   che   la banca universale  non   ha,  poiché   tale  opportunità   si  
coglie all’interno  della stessa  unita, senza  dover sopportare quei costi che  invece esistono  fra 
diverse  unita produttive;  si pensi  solo al  flusso delle  informazioni fra  le aziende del gruppo,    
Esiste inoltre un problema di gestione dei rapporti fra  la capogruppo,  le  partecipate,  gli  azionisti 
di maggioranza e minoranza e la holding, che non è stato completamente  risolto neanche  dalla 
legge  218 e  che può  portare a  situazioni di conflitto  di  interesse  che  limitano  troppo  le  
necessità operative.  Il raccordo in gruppo polifunzionale, alla luce di quanto detto e alla luce dei 
rischi di allungamento dei  tempi decisionali  quando  i  progetti  coinvolgono  più unita, è un 
passaggio  molto  arduo    che  spesso  richiede  strutture  e sovrastrutture   tali  da   burocratizzare  
la   formazione  e l’applicazione delle decisioni.    Infine  la  gestione  del  rischio  all’interno del 
gruppo: questo  elemento  che  viene  utilizzato dai sostenitori della struttura polifunzionale come 
un punto a favore, viene  invece trattato   con  indifferenza   dai  sostenitori   della  banca 
universale.  La prospettiva cioè che nel gruppo i rischi siano ripartiti tra più soggetti assume un 
valore puramente formale, poiché comunque se una  controllata del gruppo si  trovasse in difficoltà  
risulterebbe   assai  poco  probabile l’ipotesi che essa possa essere  lasciata andare alla deriva senza 
un deciso intervento della capogruppo. E ciò, non tanto per  consolidare il  rischio,    ma  anche  per  
salvaguardare  l’immagine  nei confronti degli altri intermediari, dei depositanti, di quella clientela 
che sempre più si tende a definire come clientela di gruppo,  abbandonando  l’atomizzazione  dei 
rapporti. Questo fenomeno   si  fa  sempre più  reale   mano  a  mano  che  si intensificano gli 
utilizzi   dei marchi come  gruppo, e che  si procede  a  una  valutazione  sulla  convenienza di 
acquisire, incorporare o creare una  attività all’interno del gruppo  non solo  per coprire uno spazio,  
ma soprattutto per sfruttare il lavoro indotto  che  con quel  segmento di clientela ricadrà sull’intero  
sistema di  imprese.  E’ quindi praticamente nullo il concetto di frazionamento dei rischi assunti 
all’interno di un  gruppo  rispetto a quelli  assunti  entro una banca universale.    In  genere, fra i 
sostenitori  di questo modello, il gruppo polifunzionale è visto  solo come un  anello di passaggio  
sul quale la Banca d’Italia ha dovuto insistere poiché era l’unica risposta  possibile  e  immediata  
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alla  concorrenzialità  del sistema  in  presenza  di   un  quadro  legislativo  che   non permetteva  
altre forme.   Oggi che il  problema della carenza legislativa è superato la genesi  del modello a 
quella che  si rileva  nel  percorso    banca  specializzata  -  conglomerato finanziario  -  gruppo  
polifunzionale  -  banca   universale, attraverso  una crescente integrazione a  cui spinge del resto 
tutta la attività legislativa comunitaria e nazionale.  Un altro  aspetto sul  quale insistono  i 
sostenitori della banca universale  è quello relativo al personale39, il quale in  una  dimensione  
maggiore,  sarebbe  più  motivato per gli sbocchi  di  carriera  e  le  prospettive di crescita 
professionale,  rispetto  ad  una  realtà  aziendale  ove le dimensioni  e  il  tipo  di  specializzazione   
eliminerebbero motivazioni e possibile crescita professionale e di carriera.  

 
6.3 - Il gruppo polifunzionale 
 
 
      La  tendenza  alla  despecializzazione  è  certamente un fenomeno che ha riguardato tutti i 

paesi europei, cosi come la necessità di avere una struttura  che sia più flessibile e  in genere  in  
grado  di  rispondere  in  maniera più adeguata ai problemi della  nuova concorrenzialità.  Di fatto  
la tendenza all’  espansione, sotto il profilo territoriale, dimensionale, o della  gamma dei  prodotti 
da  offrire, implica  ovunque una serie  di fenomeni che possono  condurre alla forma del gruppo 
polifunzionale o a quella della banca universale. Non esistono modelli  con  validità  scientifica  per  
stabilire quale  sia migliore,   come   non   esiste   una   fenomenologia italiana abbastanza   ampia  
da   fornire  un   quadro  attendibile  di osservazione  empirica;  ci  si  deve riferire alla esperienza 
degli  altri  intermediari  finanziari  europei.  In  linea di massima, si può osservare che il gruppo 
polifunzionale è stato perseguito ovunque  nei paesi  europei, con  l’eccezione della Germania.  
Sarebbe  quindi  un  grave  errore identificare per forza il processo di despecializzazione con la 
creazione della banca  universale.  Il  gruppo  polifunzionale può offrire gli stessi   prodotti  di   una  
banca   universale  e   la stessa operatività. Le problematiche di direzione unitaria del gruppo 
polifunzionale esistono anche per la banca universale,  specie se  questa è organizzata per comparti 
o per aree, tra le quali si tende spesso ad erigere steccati che comportano gli  stessi problemi  del 
gruppo polifunzionale. Analogo discorso vale per il coordinamento fra  le diverse società  del 
gruppo o  fra le diverse divisioni della banca universale.    Rimane   inoltre  per   il  gruppo   il  
vantaggio   di una ripartizione dei rischi  derivanti dalle singole  attività che potrebbero  
sostanzialmente    ricadere  sulla  capogruppo. La legge disciplina  con il  decreto 356\90  le crisi  
dei gruppi polifunzionali  e  stabilisce  le  modalità  dello svolgimento delle crisi: a meno che non  
si tratti di una crisi diffusa  o di  una  crisi  che  investe  la  capogruppo  con una ampiezza rilevante,  
i  procedimenti  sono  tenuti  separati. Quindi la capogruppo  e le  altre imprese  finanziarie 
collegate sono di fatto tutelate e permane una divisione dei rischi.    I ragionamenti sul personale 
motivato e  professionalizzato fanno riferimento a una situazione che rappresenta più un caso di   
scuola   che   una   effettiva   aderenza   alla   realtà. L’appartenenza a  una divisione  di una  banca 
universale  può avere  gli stessi effetti che si verificano all’interno di una azienda  del  gruppo,  
poiché  nei  fatti  la banca universale ricrea,  comprimendolo, lo scenario  e la stessa articolazione 
del gruppo. Le rigidità nell’utilizzo eventuale dei meccanismi premianti  sono  quindi  analoghe,  se  
non  maggiori.  Mentre infatti   un’azienda   del  gruppo   può avere   anche  una contrattualistica 
integrativa diversa  dalle consociate (ed  è un caso molto frequente), con meccanismi premianti 
diversi fra loro,   nel   caso   di   una   banca   universale  , regolata presumibilmente da un  unico 
contratto integrativo  aziendale, ciò   non  sarebbe  possibile.  Questa  rigidità,  per  essere superata 
comporterebbe  costi molto  elevati sul  versante del personale.  

 
6.4 - .. E se lasciassimo fare al mercato? 
 

                                                             
39Roberto  Ruozzi “Innovazione  finanziaria e ruolo delle banche nella finanza d’impresa op Cit. 
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     Sembra essere  proprio questo  l’orientamento e la parola d’ordine più ricorrente  

dell’attuale dibattito, con  la Banca d’Italia   che  sul  dilemma   fra  banca  universale  e gruppo 
polifunzionale sembra  assumere una  posizione di  neutralità, lasciando  alle  miracolose  forze  di  
mercato  il compito di dirimere  la  questione.  In  effetti  la disquisizione sembra essere   capziosa 
se non è   riferita a situazioni pratiche, a casi concreti su cui applicare le considerazioni svolte.    
Ora nel momento in cui è chiaro che sia la banca universale che il gruppo polifunzionale possono 
adottare una struttura  a divisioni  multiple, per entrambi esistono le problematiche di direzione 
unitaria, coordinamento e controllo. Il  riferimento al  mercato deve essere quindi concreto e deve 
contemplare una analisi dei costi  e dei benefici  che l’una o  l’altra scelta comportano a seconda 
della situazione di partenza.    La  struttura bancaria italiana si  è mossa verso il gruppo 
polifunzionale,  e  quindi  a  questo  punto  esistono  gruppi composti  da attività  finanziarie e  
strumentali attività principale  che,  per  essere  riassorbite,  comportano  costi notevoli  in termini 
di eliminazione delle direzioni generali, di riqualificazione  del personale,   di  mobilità e incentivi 
alla  mobilità  del  personale  direttivo  e  impiegatizio sul territorio . La valutazione  di questi costi 
è  indispensabile per  scegliere  cosa  conviene  fare,  a  condizioni  di  pari operatività .    C’è  poi  
un  altro  aspetto  che torna prepotentemente nel dibattito  allorché ci  si preoccupa  della forma  
della banca universale:  ci  riferiamo  alla  questione della banca mista. L’ordinamento   italiano  
oggi  contempla  la  possibilità  di assunzioni  di   partecipazioni  intrecciate   fra  banca   ed 
industria   fino   ad   un   limite   massimo   di  intervento dell’industria nella banca e viceversa. Ciò 
significa di fatto schiudere le porte alle possibilità che si invocano. Ma se non si vuole fare 
riferimento  alla storia, essendo le  condizioni mutate  dal 1930, si consideri allora il pericolo che, in 
casi di difficoltà dell’impresa partecipata, potrebbe emergerei  la tentazione di adottare        criteri di 
valutazione dell’affidabilità tutt’altro che corretti. Occorre perciò  che le  autorità esercitino la 
vigilanza  prevista senza deroghe, poiché  il  fatto  che  esistano  leggi  e limiti non mette al riparo  
dai  pericoli,  e  non  esenta nessuno dall’obbligo di applicare le  leggi e  i limiti  in modo  tassativo. 
E’ poi in atto  una discussione sul  tema della concentrazione bancaria che per  l’enfasi e  il   taglio 
che  spesso assume rischia di tradursi  in dibattito sulla elefantiasi del sistema. Si parte infatti da una 
polverizzazione delle aziende di credito che  è innegabile  e si cerca di perseguire, dietro l’input 
deciso di Banca d’Italia, l’obiettivo  della concentrazione. Ma  ciò non può  significare  una  crescita  
indiscriminata di dimensioni., unendo  banche  a  banche  in  una  spirale  priva  di logica. 
L’assumere  il valore delle dimensioni come categoria in sè è una semplificazione che  non  porta  
certo  all’efficienza. Non è infatti certo che l’aumento della dimensione  posa condurre ad economie  
di scala. In  particolare, ciò non  avrebbe luogo se gli intermediari finanziari fossero posizionati sul 
tratto non decrescente della curva   dei costi medi.  Inoltre nel caso  di concentrazioni  che 
riguardano grandi soggetti non è detto che si sommino le efficienze relative poiché può  darsi invece 
che prevalga  la  somma    algebrica  delle  inefficienze,  con   il risultato   di  aver   creato  dei   
carrozzoni  difficilmente gestibili e governabili.    Abbiamo visto che,  sia la banca  universale che il  
gruppo polifunzionale, necessitano di una direzione unitaria e di una flessibilità  e   rapidità  delle  
scelte  per  contrastare  il dinamismo  degli  intermediari  di  oltre  confine.  Una banca grande  ma 
lenta  nelle decisioni  per conflitti  di interesse politico che mai si risolvono nel caso della 
megafusioni non è certo l’ideale per tradurre in pratica la flessibilità teorica dei comportamenti. Le 
concentrazioni fra “colossi”  comportano una  redistribuzione  delle  direzioni  generali  e  dei ruoli 
direzionali che  non sempre  sono risolvibili  come sommatoria delle vecchie posizioni a meno che 
non si generi una direzione caotica  e  ingestibile.  In  questi  casi abbiamo il sospetto fondato  che  
alle    scelte  di  efficienza   si  accompagnino soluzioni  politiche  indipendentemente dal fatto che 
il soggetto sia pubblico o privato.    Quando  si  parla     della  grande  banca  universale   viene 
spontaneo  affiancarla ,alla  grande industria  e immaginare un rapporto preferenziale  tra questi 
soggetti che pone gli altri in  una   posizione di palese inferiorità,  non   per  ragioni  di concorrenza,  
ma  di strozzatura nei meccanismi allocativi del risparmio.    Non scordiamo che, in questi anni, la 
grande industria   pur godendo   di  eccezionali  profitti,  non  ha  reinvestito attività produttive, ma 
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si è lanciata verso operazioni di tipo finanziario, accaparrandosi i  mezzi di informazione,  creando 
le finanziarie ad hoc che gestivano factoring, leasing e fondi di investimento, acquisendo le 
compagnie assicurative e altro. In  tutte le  concentrazioni esiste  il pericolo  potenziale è spesso 
reale e  cioè il  prodotto finale può essere una redistribuzione del potere economico di grossa  
portata.  Sarebbe  ingenuo  ritenere    che  le grosse imprese   non   abbiano   un   interesse   alla 
concentrazione finanziaria in atto.    Ecco  che  il  dibattito  fra  banca  universale  e  gruppo 
polifunzionale  può indurre anche interrogativi su come questa grande  ristrutturazione  influenzerà  
l’economia  reale   del nostro  paese, su quale accesso al credito avranno le attività connesse alla  
piccola e  media impresa,  all’artigianato e tutte  quelle attività che non hanno la paternità di un 
grosso gruppo industriale alle spalle.    A questo punto  si pone una  domanda:  una  volta scelto i 
modello strategico da perseguire tra banca universale e gruppo polifunzionale, che cosa accade ? Il 
sistema si mette a girare perfettamente o necessità di qualche ritocco? Non ci riferiamo a   
modificazioni   legislative,   ovviamente,   ma   a quelle strutturali non alle forme  istituzionali ma al 
modo  di fare banca  Su questo punto l’attenzione è ancora troppo marginale  Un’ultima  
considerazione. Se la foto del sistema creditizio si avvicina alla realtà e  se la valutazione di mercato  
altro non   è  che  l’indagine  sulle  convenienze  caso  per  caso, potrebbero  affermarsi  modelli  
mixati  tra  banca e gruppo a seconda della eterogeneità delle attività presenti all’interno di   un   
conglomerato   finanziario.   Maggiore sarà  tale eterogeneità   minore  sarà  il  grado di 
concentrazione possibile.  Intendiamo ovviamente omogeneità in relazione all’ attività,  
organizzazione  e rischio.  Al di là delle esercitazioni teorico-dialettiche l’importante è una strategia 
delle  aziende di credito  mirata all’efficienza, un controllo reale  e  vigile  delle  Autorità  
monetarie, una svolta della politica  economica  di  un  paese  che  ormai  ha  bisogno di interventi 
di lungo respiro e di risanamento senza il “campare alla  giornata”  e  alle  spalle  dei  soliti.  
Dobbiamo ora verificare queste condizioni.  
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CAPITOLO 7 - IL NOSTRO SISTEMA FINANZIARIO ENTRA  IN EUROPA 
 
 
7.1 - Quale mercato ci aspetta 
 
 
   Se dal punto di vista legislativo la strumentazione per gli intermediari   finanziari   italiani   

è   pressoché completa, altrettanto non si  può dire per  le condizioni strutturali  e organizzative 
delle nostre aziende. Conosciamo bene quali sono le  caratteristiche con le  quali il sistema  si 
presenterà al fatidico   appuntamento,   le   sue   debolezze   storiche   e strutturali.   Un sistema con 
un basso grado di concorrenza in cui le autorità hanno garantito sempre   “a prescindere”    la 
stabilità, un basso livello di concentrazione , una dimensione inadeguata, una asfitticità del mercato 
dei capitali mobiliari che  ha sempre  frenato lo  scambio diretto  tra il surplus di risparmio e la 
necessità di  investimento ( e che ha  fatto la fortuna  delle banche italiane ), pochi prodotti da 
offrire  e leggi che costituivano un disincentivo alla innovazione e alla banca impresa.    Molti  di  
questi  ostacoli,  direi  tutti  quelli  che non dipendono  da  ragioni  endogene  al  sistema creditizio, 
sono stati rimossi; resta  ora  da  compiere la vera  opera che può mettere  la  macchina  in  corsa  o  
la  può frenare, tocca al sistema ora garantire un  quadro di riferimento ottimale,  che offre  tutte le 
possibilità per  essere competitivi. Tanto più che  assieme  alle  debolezze  esistono  punti  di   
vantaggio rispetto  alla concorrenza,  che  hanno permesso alla banca di crescere, prosperare e fare 
profitti fino a oggi.  Opportunità come  una propensione al  risparmio delle famiglie  fra le più alte  
della  CEE  non  sono  da  disprezzare.  Se confrontiamo l’entità  del prodotto interno  lordo di 
alcuni  paesi, con la propensione  al  risparmio  otteniamo  un  quadro  sicuramente confortante  per 
l’Italia40.   Sicuramente avremo di fronte intermediari    agguerriti,    abituati    a    situazioni  di 
concorrenzialità  diffusa,  ma  esistono  anche,  e lo abbiamo visto, delle  protezioni per il trapezista 
italiano, che anche in questa occasione viene fatto volteggiare rigorosamente  con la rete. Nè poteva 
essere altrimenti, perché al di la dei temi da  convegno, dei piccoli paradossi  o dei casi scolastici, 
un sistema come il  nostro, lasciato in  pasto alla concorrenza vera.  Sarebbe  stato  un  boccone  
troppo  facile  per  altri intermediari,  che    avrebbero  potuto  contare  anche su una rigidità  dei 
costi che la  struttura di bilancio delle banche italiane denuncia.    In questa Europa delle economie 
e della finanza che si  sta costruendo,  la posizione relativa dell’Italia sembra essere a metà, tra le 
economie forti che mostrano indicatori  economici vicini  a quelli USA e ,Giappone, e  i paesi più 
deboli che, ad oggi,  non è dato sapere quanto  pagheranno il mercato unico e quali vantaggi ne 
trarranno. Quando si pensa all’ampiezza  de mercato  CEE, lo si fa  contrapponendolo subito ai due 
colossi industriali  nominati,   a  dimostrazione   che  comunque   la globalizzazione  dei mercati  
impone poi  un confronto che via via si allarga per cerchi concentrici. Cosi il mercato europeo 
diviene un nuovo baluardo,  con nuovi steccati, in  termini di contrapposizione economica nei 
confronti dei due nuovi nemici, e  non come un luogo in  cui, sfruttando condizioni di mercato 
migliori, forgiare  nuove compatibilità  che mettano  al primo posto  le questioni occupazionali e 
dello sviluppo sociale dei popoli. 

   Con quali rischi è facile intuirlo, poiché la ricerca e  il perseguimento  della  redditività  e  
della  efficienza  fanno sempre delle vittime, che sono poi i soggetti marginali  delle economie e 
delle società: e quindi rischiano di essere vittime le  imprese più piccole e deboli,   e i lavoratori che 
operano in quelle imprese e poi l’indotto diffuso che ruota attorno ad esse. Non si deve mai perdere 

                                                             
40 L’Italia    nel  periodo  1986\91  registra  un tasso di crescita  del PIL  del 2,8%  un PIL  procapite del  16% ed una 
Propensione al risparmio del 15,6%, a fronte di una media  CEE negli stessi aggregati  del 2,9%-15,4%-13.4%. 
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di vista che gli intermediari finanziari  sono  detti  cosi  perché  fungono  da tramite tra centri ove si 
forma il risparmio e centri ove lo si spende per investimenti produttivi. Se gli  investimenti sono  di 
altro  tipo il  circolo si rompe fatalmente facendo quelle vittime a cui si accennava. 

   Dovrebbe  esistere in tutti gli operatori la consapevolezza che l’economia reale prima o poi 
impone le sue leggi, e  senza allargamento   della  base  produttiva  non  può  esistere  benessere, 
sviluppo e progresso sociale. L’Europa  delle banche, comunque, si presenta con indicatori analoghi 
a quelli del  PIL   quanto a  distribuzione, confermando uno squilibri interno che  costituirà subito  
un banco  di prova  specie per quei paesi che risultano posizionati verso il basso. Ci  riferiamo al 
Portogallo, alla  Grecia, che sembrano esser osservati più come prede che come partner, ma anche a  
quelle economie  come  la  nostra  che  si  collocano  in  una fascia intermedia. Diversa è  
ovviamente,  e anche  in  maniera profonda, la bancarizzazione  dei  vari  paesi  e  si  capisce subito 
qual saranno  quelli in cui la concorrenza si scatenerà di  più , a patto che i redditi pro capite delle 
economie più povere siano in  grado  di  crescere  elevando  anche  la  propensione   a risparmio  
negli stessi  paesi.   Un quadro  molto efficace di questa situazione è rappresentato dalle tabelle qui 
sotto41. Dalla lettura dei dati espressi in milioni di ECU, traspare l’evidenza di una Europa che 
marcia con varie velocità, e  nella quale si possono innestare squilibri profondi tali da ricreare un  
nord  e  un  sud  con  tutte  le  negatività  del dualismo economico già sperimentato in tutte le 
economie. Ciò  dovrebbe spingere  a  un  riequilibrio  degli  indicatori economici e comunque   è   
assai   difficile   da   perseguire,  poiché l’armonizzazione delle politiche economiche e monetarie 
non pare realizzabile se non si inserisce un forte senso di solidarietà  tra paesi forti  e deboli  che le  
recenti tensioni valutarie smentiscono nei fatti. All’esame di  tali dati  emerge che  la posizione 
bancaria del nostro paese, anche al momento attuale, e quindi in piena ristrutturazione,   non  è  
distante  dalle  maggiori  potenze economiche, poiché emerge una centralità del sistema bancario,  
di cui   la  prima  colonna  della  Tabella 3    può essere   considerata un buon indicatore.  La   
capillarizzazione  degli  sportelli    mostra  qualche scostamento con i paesi leader, ma  il grado di 
concentrazione    sembra  essere  particolarmente  negativo  rispetto  alla    Germania o alla Francia. 
Diverso è il raffronto con il sistema    Regno  Unito,  che  mostra  una concentrazione senz’altro 
forte  accompagnata  da  una  diffusione territoriale della    sportelli abbastanza vicina alla media 
CEE.  
 

 

Tabella C  (dati in ECU) - DIMENSIONI DEL MERCATO 
paese depositi depositi\pil dep\abitante 
    
ITALIA 640.4   (mld) 69% 11.1 (migliaia) 
GERMANIA 750.4 60% 11.7 
FRANCIA 562.9 58% 9.9 
REGNO U. 688.2 92% 12.7 
BELGIO 62.3 29% 6.3 
DANIMARCA 60.6 58% 11.8 
GRECIA 38.8 75%-  3.8 
IRLANDA 14.2 41% 4.0 
LUSSEMB. 27.4 379% 37.4 
OLANDA 182.5 78% 12.2 
PORTOGALLO 39.4 71% 3.7 
CEE 3336.3 66% 10.2 
USA 2253.0 53% 8.9 
GIAPPONE 2489.5 106% 23.0 
 

                                                             
41Dati tratti da  “ Il giornale  della banca” Gennaio 1993 pubblicati su Informazioni Fisac  anno X, n.l del 11.1.1993. I 
depositi  sono  espressi  in  miliardi  di ECU, i depositi per abitante in migliaia di ECU.  
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Tabella D - Struttura dell'Offerta bancaria 

 n. Banche n. Sportelli sportelli Per abit 
ITALIA 1064 19080 3.30 
FRANCIA 2048 25664 4.53 
GERMANIA 4170 39747 6.20 
REGNO U. 681 20547 3.81 
BELGIO 130 3596 3.66 
DANIMARCA 149 3079 6.00 
GRECIA 39 1376 1.35 
IRLANDA 45 638 1.82 
LUSSEMBURGO 177 297 7 81 
OLANDA 1058 7971 5.28 
PORTOGALLO 223 1991 1.88 
SPAGNA 361 35084 8.97 
CEE 10145 159070 4.87 
 
    Dove   i  dati  sono    invece    preoccupanti  e  mostrano  chiaramente lo stato di  salute 

della nostra economia  è nella  tabella  5  relativa  alla  economia  reale.  Torna  forte la  
preoccupazione  di  un  andamento  dell’economia reale che è  diverso   e   peggiore   rispetto   a   
quello  della economia  finanziaria. Il rischio è che  prima o poi si tirino  le somme  con  un  danno  
che  investirebbe  l’intero sistema economico.  Acquista urgenza  la questione  di un  risanamento 
dei  nostri  conti  che  però  abbia  le  caratteristiche dell’equità e non sia solo basato sulla manovra 
fiscale e sulla distruzione dello stato  sociale, specie per la tutela di cui hanno bisogno le classi più 
povere.  
Tabella E- Dati relativi alla Economia reale 

paese   debito\PIL     deficit\PIL   inflazione 
ITALIA 103   -  10.2 6.7 
FRANCIA 47    -   2.1 3.1 
GERMANIA 45    -   3.1 3.6 
REGNO U. 35    -   1.7 7.4 
BELGIO 132    -   6.0 3.3 
DANIMARCA 61    -   2.0 2,5 
GRECIA 100 - 17.1 18.6 
IRLANDA 113  -    1.9 3.1 
LUSSEMB. 0                 +   2.0 3.2 
OLANDA 79    -   3.8 3 4 
PORTOGALLO 65 -   4.6 12.0 
SPAGNA 46 -  4 4 6.3 
CEE 60 -  4-2 5.0 

 
 
Con  questo quadro  economico il  rischio è,  come in tutte le fasi di ristrutturazione in cui 

esistono appunto dei  soggetti più  deboli,  che  siano  essi  a  pagare  i  costi  di questo processo,    o  
che  si  cerchi  un  tipo  di  stabilità che è autoreferenziale  al  sistema  finanziario  e  non tiene 
conto delle  altre  variabili.  Preme  qui  sottolineare e che nella Situazione macroeconomica dei 
singoli paesi esistono diversità più  profonde  che  vanno  al  di  la  di  quelle  dei sistemi finanziari 
e ne costituiscono  una causa. Le differenze  a cui si  fa riferimento sono quelle nei  tassi di crescita 
del PIL, nel  tasso  di  inflazione,  nel  rapporto  tra  PIL  e debito pubblico,  nei tassi di 
occupazione,  che vanno ben oltre alle differenze nel grado di  concentrazione. La stabilità non  può 
non   fare  riferimento all’intero  sistema e deve comprendere anche  una  tensione  continua  verso  
la  piena  occupazione: questo,  come è stato giustamente sottolineato, è un obiettivo interno di 
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breve periodo42, ma  non se ne  può prescindere. Sta   perciò   alle   autorità   centrali   adottare 
politiche economiche e monetarie che ne tengano sempre. Ciò è ancora più urgente e necessario in 
una situazione come l’attuale, in  cui la  recessione colpisce tutti i paesi, anche la Germania,  che 
denuncia un  tasso di  disoccupazione dell’8%, un calo egli investimenti e  un  ristagno  della 
produzione industriale, a fronte di un tasso CEE di disoccupazione dell’11%.   Non  è  possibile  
trascurare  questi  dati, neanche per il settore creditizio e finanziario, che potrà anche usufruire di un  
periodo  di  rendita  più  o  meno  lungo,  ma  poi  dovrà confrontarsi con i dati  dell’economia reale. 
Occorre fare  si che  la piena occupazione,  anche se intesa  come meta ideale, divenga un obiettivo 
di  fondo delle politiche comunitarie  al pari  della lotta  al debito  pubblico o  all’inflazione. Solo 
cosi sarà possibile  costruire l’Europa  di tutti, anche  dei popoli.  

 
7.2 - La strategia delle banche 
 
 
      La  questione  degli  ordinamenti,  delle  regole, delle opportunità  non  è  più  un  fattore  

frenante per il sistema finanziario e creditizio italiano. Lo è il grado di efficienza settoriale,  la  
situazione  di  fatto  che, oltre ad avere le radici qui spesso ricordate ,  si alim deve  mai  sfuggire  
per  valutare  tutte le variabili in modo corretto: lo stato complessivo dell’economia italiana.   Tale 
situazione porta a  tensioni sul lato della raccolta e su  quello  degli  impieghi  delle  banche.  Dal  
lato  della raccolta infatti c’è un limite all’espansione costituito dalla lotta  all’inf1azione  che  
impone  un  livello  di incremento dell’offerta di  moneta programmato  da parte   delle Autorità 
Monetarie. Sul versante impieghi esistono due fattori che prefigurano una stasi  del rapporto 
depositi\impieghi: l’operare della riserva obbligatoria    e  il  fatto  che  un livello di indebitamento 
maggiore  delle nostre imprese  non è tollerabile,  a meno che non si vada verso rischi di grande 
instabilità economica. Dati questi  due  limiti  molto  forti43 la possibilità di fare reddito  per  le  
banche  non  sta più nell’aumento dei volumi intermediati,   ma   si   deve   fondare   sui   prodotti  
non tradizionali,  e  sul  miglioramento  dei servizi bancari che, come ammonito  dallo stesso  
Ciampi in  più occasioni,  ancora mostrano un livello qualitativo assai deludente.    Ecco  cosa  
significa  fare  i  conti con l’economia reale, quando ci si deve  confrontare con dati assai allarmanti 
quali la  riduzione  del  tasso   di  crescita  della     produzione industriale.    A  questo  punto  si  
tratta    di  vedere  come  si devono attrezzare le aziende di  credito per inserirsi in  un mercato con   
tali  caratteristiche.  Si  tratta  di  avere  presente, innanzitutto, che  la differenziazione tra aziende di  
credito come  elemento inevitabile  di un  processo di riaggiustamento rispetto al mercato, sarà uno 
dei fenomeni che  interesseranno di più il settore. Non è infatti pensabile che tutte le banche 
possano raggiungere una classe dimensionale da poter stare tra le prime 30-40 banche d’Europa, nè 
che tutte le banche possano creare un gruppo polifunzionale partendo dalle loro dimensioni già   
limitate.   Parliamo   qui      di   dimensione   di tipo operativo-patrimoniale, ovvero  di capacita  e 
possibilità  di sopportare  un livello notevole di investimenti per dotarsi di in gruppo  polifunzionale 
o  per acquisire  e implementare  le divisioni di una banca universale .    Considerando  la situazione 
italiana  è assai discutibile e tutto da dimostrare che la creazione di megapoli bancari porti a livelli 
di efficienza maggiori o comunque crescenti, come se le economie di scala operassero sempre e 
comunque e non invece in  base  a  una  data  struttura  dei  costi medi unitari. La dimensione  è 
sicuramente un valore. Ma non lo è in assoluto : esistono  esempi  di  banche  che  hanno  già  oggi  
forti   e resistenti  sacche  di  inefficienza  che  unite  ad  analoghe situazioni  potrebbero  portare  a  
problemi  di soluzione non certo agevole. In queste circostanze non è utile ragionare per ipotesi  
astratte, ma  verificare i  singoli progetti  per ulla analisi costi\benefici che tenga conto di tutti i 
costi, anche quelli che una operazione di grandi proporzioni differisce nel tempo. Si pensi  ad 
esempio ai  costi per la  omogeneizzazione delle  culture e delle diverse  normative per i dipendenti 
                                                             
42 Ciocca Pierluigi.”  Banca Finanza  Mercato” 1991 Einaudi Torino. 
43 Vedi  Marco  Onado  “Al  settore  creditizio  fa difetto l’efficienza” Il Sole 24 ore del 2\6\1992. 
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che esistono  all’interno  di  molte  aziende  di  credito, o alla omogeneizzazione  della materia 
previdenziale  che nel settore del  credito  presenta  una  diversificazione  e articolazione notevole,  
sia per  i trattamenti  che per  le fonti da cui si traggono le risorse per pagare le pensioni.  L’analisi  
storica  del  sistema  creditizio italiano dalla legge  bancaria del  1936\38 fino  agli inizi  degli anni 
80, mette  in  luce  come  la  stabilità  imposta al sistema abbia finito   per nuocergli sotto  il profilo 
della disabitudine al mercato, per cui oggi emergono esigenze di riposizionamento e 
diversificazione.  Sul  secondo  aspetto,  è  ormai   opinione diffusa all’interno del settore che il 
margine derivante dalla attività tradizionale non consente più una profittabilità come nel  passato, 
per cui i servizi nuovi costituiscono il terreno attraverso  il  quale  recuperare  i  margini  di profitto. 
La diversificazione    quindi    intesa  come un affiancamento di nuove attività e strumenti  alla 
banca tradizionale,  cercando anche  di  apportare    miglioramenti  alla organizzazione nel settore 
tradizionale, e costruendo una serie di prodotti nuovi con i quali ricercare la completezza 
dell’offerta.    Le  banche infatti sono organizzate  secondo un modello che risale a condizioni  di 
monopolio in cui la forbice tra  tassi attivi   e   passivi   e   la   quantità   di intermediazione 
determinavano il risultato d’esercizio; tutta l’organizzazione si ritagliava su questi assunti. Non 
c’era bisogno di assumere comportamenti diversi, poiché si poteva contare su volumi e s un  
mercato  che  consentivano  la  ricerca  di redditività. Margini   di   razionalizzazione   di   quelle 
caratteristiche, organizzative  sono  tutti  da  scoprire dedicando  una  nuova  attenzione,  oltre che 
a]alle innovazioni tecnologiche    che   hanno   oggi applicazioni, a tecniche di marketing fino a ora 
sconosciute o trascurate.  È  qui  che  la  concorrenza  ha  messo a nudo le debolezze  del  sistema  e  
lo  ha costretto a ricercare altre forme di razionalizzazione. Laddove i volumi erano più ampi 
margini più elevati e il mercato più protetto il cambiamento è meno digeribile e più faticoso:  in 
sostanza le banche che  in un  mercato  protetto  godevano  di  una  nicchia  a sua volta protetta sono 
quelle che oggi hanno più strada da compiere. In questo il” pubblico” è stato negativo, ma si badi 
bene, non il “pubblico” in astratto, poiché  anche su questo argomento  non si  possono fare  
ragionamenti ideologici:  bensì quel tipo di presenza pubblica che aveva da instaurare e mantenere 
rapporti tipici  non d’ impresa ma  di segreteria di qualche partito di Governo.  Occorre analizzare le 
varie situazioni  con la mente sgombra da pregiudizi, poiché esistono altri comportamenti  di 
“pubblico”  da  seguire,  incoraggiare  e  assumere a modello, esempi  certo   perfettibili,  ma   che  
hanno   sempre  fatto riferimento alla conduzione della banca come impresa.    Oggi   per   tutti   si   
tratta   di   innovare, ricercare diversificazioni. La domanda e  la sua articolazione si  fanno 
selettive,  e lo saranno sempre di più per attività, prodotti, e forse  anche per  aziende, sicuramente  
per quelle   che  si troveranno  a  offrire  servizi  nella  fascia  marginale  del mercato. Le banche 
hanno quindi davanti a se la questione  del gruppo   o   della   banca   universale,   la   questione  del 
riposizionamento sul mercato, la diversificazione dell’offerta , ma hanno anche tutta una serie di 
compiti che sono per molti versi ancora più stringenti, e  che ,- se non attuati,  possono rendere vani 
tutti i tentativi di stare sul mercato. Si tratta della  organizzazione  interna,  della  formazione,  di  
tutti quegli  accorgimenti  innovativi  che  non si possono tradurre soltanto in investimenti 
tecnologici atti a risparmiare lavoro senza accrescere la qualità dei servizi. Si pensi al peso che oggi 
viene assumendo la apertura di nuovi sportelli.  Con la liberalizzazione  delle aperture è iniziato un 
vero e proprio assalto  al nuovo sportello che, sia  per le inefficienze    delle   banche,    sia   per   
l’atteggiamento spregiudicato   nel   reperire   clientela   in   piazze   già bancarizzate a sufficienza, 
ha presto condotto ad una serie di costi  che hanno appesantito i  bilanci. Oltre all’aumento dei costi 
operativi, infatti,  si b assistito  a una crescita  dei crediti  in sofferenza tale da costringere la Banca 
d’Italia a dettare  precisi  indirizzi  per  rallentare  questa corsa per certi  versi  scriteriata  e  per 
indirizzarla verso sportelli leggeri,  con  una  dotazione  minima  e  con  una   snellezza operativa  
molto elevata. In altre  parole,  molte scelte, che pure  vengono  motivate  dall’efficienza,  si  
trasformano operazioni  di pura immagine che appesantiscono i costi ma no producono redditività. 
In questo il sistema bancario  italiano si  presenta abbastanza immaturo,  più preoccupato di 
occupare spazi   che   di   sfruttarli   ai   fini   dell’incremento di produttività.  Basta vedere il 
rapporto che esiste tra società di    intermediazione    mobiliare    che    hanno   richiesto 
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l’autorizzazione  a  operare  alla  Consob  e le potenzialità, davvero minime, del mercato borsistico 
italiano.  

 
 
 
 
 
CAPITOLO 8 - PUBBLICO O PRIVATO , BANCA MISTA O BANCA UNIVERSALE, 

BANCA UNIVERSALE O GRUPPO POLIFUNZIONALE ? 
 
 
 
 
Si può tentare a questo punto una sintesi degli argomenti fin qui trattati, consapevoli che i tre 

quesiti fin qui  sollevati fanno  parte  dello  stesso  problema  e  implicano  una unica progettualità 
essendo le risposte  separate solo per  comodità di esposizione.  

 
 

8.1 -Pubblico e Privato 
 
   In  molti, all’indomani della approvazione della legge 218, si  sono  lamentati  dell’esistenza  

residuale  del  controllo pubblico  all’interno  del  settore  creditizio,  indicando in questo 
atteggiamento del legislatore, dovuto alla spinta della opposizione parlamentare, un freno di fatto 
alle  potenzialità che una depubblicizzazione più marcata avrebbe avuto. La legge 218,  come 
abbiamo visto,  non rompe con  la presenza pubblica nel  settore  in  maniera  brutale  e immediata, 
ma la limita, offrendo  alle aziende che ne  hanno interesse la possibilità di reperire capitali sul 
mercato tramite la forma  societaria, un   incentivo   alla   concentrazione   di   tipo  fiscale, e 
definendo su questa base  il gruppo creditizio  e i criteri  di vigilanza su questo.    L’articolo  19  del  
decreto  legislativo 356\90 stabilisce infatti che la  maggioranza delle azioni  con diritto di  voto 
nella  assemblea ordinaria delle società bancarie risultanti a seguito  di  una  ristrutturazione  ,  deve 
appartenere a enti pubblici  oppure a società finanziarie  o bancarie nelle quali la  maggioranza  sia  
comunque  di  enti  pubblici, stabilendo quindi  la necessità che  esistano due tipi  di controllo, uno 
diretto, l’altro indiretto. Per  ciò che riguarda la  cessione di  azioni,( nella  eventualità che  possa 
comportare anche in via transitoria la temporanea  perdita del controllo da  parte dell’ente  pubblico, 
tramite  il diritto  di voto),  essa deve essere autorizzata dal ministro  del Tesoro, così come  recita 
l’articolo  20  del  decreto  356\90,  tramite l’esercizio del silenzio-assenso entro 90 giorni.  In caso 
di inadempienza  il Ministro del Tesoro può addirittura riscattare tutte le azioni trasferite  in 
violazione del dispositivo di legge, annullando le eventuali delibere che fossero state prese nel 
frattempo. 

   L’attenuazione del controllo pubblico a cui accennavamo si rileva nell’articolo 21 del 
356\90: qui si dispone infatti che in  casi  eccezionali  si  può  consentire  la  perdita  della 
maggioranza pubblica. La eccezionalità è rinvenibile  soltanto a  termini giuridici, poiché se  
esaminiamo i casi contemplati, non si può disconoscere che la loro interpretazione, se non la loro  
stessa  aderenza  alla  situazione  economica   attuale rendono  tali  casi  tutt’altro  che  eccezionali. 
Il comma 2 dell’articolo 21 infatti recita: “L’autorizzazione (al venire meno della maggioranza  
pubblica) può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: 

a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; 
b) rafforzamento   della   sua   presenza   internazionale;  
c) rafforzamento  della  sua dimensione patrimoniale;  
d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la  capacità  competitiva;  
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e) altre  finalità  di  pubblico  interesse  riconducibili al    contenuto dei presenti decreti.” 
In sostanza oggi  il Consiglio dei  Ministri, su proposta  del Ministro  del Tesoro e sentito il 

parere della Banca d’Italia, può rinvenire  tutte le  possibilità nelle  maglie del decreto 356\90.    Ma 
c’è di più, poiché l’approvazione del decreto n 481 del 14  dicembre 1992  che recepisce  
nell’ordinamento italiano la seconda  direttiva  CEE  n.646\89,  con l’articolo 43 aggiunge questo  
terzo comma al  già ricordato articolo  21 del decreto 356\90:  “Per  le finalità indicate  al comma 
precedente  (il riferimento  è al comma 2° dell’articolo 21 del decreto 356 ), il Ministro del Tesoro, 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, 
può impartire agli enti conferenti direttive, generali o  relative ai singoli enti, per il trasferimento di 
azioni con diritto di voto  nella assemblea ordinaria o  di diritti di opzione sulle medesime  che  
comporta  la  perdita  della  partecipazione maggioritaria  diretta  o  indiretta  di  enti  pubblici nelle 
società bancarie indicate al comma 1°, fissandone condizioni e modalità.  In  tal caso  il  
trasferimento  è  soggetto   al controllo  della Banca d’Italia che  ne verifica la conformità alle 
direttive  del Ministro  del tesoro,  nonché il  rispetto delle  condizioni dettate  dal titolo  V della 
legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  e  dall‘art.  13,  commi 1,2 e 3 del presente decreto”.    Risulta  
evidente che ,  con questa  ulteriore precisazione, l’articolo 21  è la  chiave di  volta per  realizzare 
ciò  che molti  chiedevano con insistenza fin dal dibattito sul disegno di legge  3124, e  cioè  la  fine 
della  presenza pubblica  nel settore  bancario  e  creditizio,  che  nei fatti i disegni di 
privatizzazione di questo  periodo stanno portando  avanti. Le critiche si basavano su diversi aspetti 
ed erano differenziate anche  a seconda  del settore  politico di  provenienza. Oltre infatti  a  chi  
vedeva   nella  privatizzazione  completa  una possibilità   di  liberarsi   di   norme   che  limitavano 
il dispiegarsi  delle libere forze  di mercato, c’erano posizioni che consideravano il tipo di 
intervento pubblico nelle  banche un  elemento di  inefficienza, di  pratica lottizzatoria nella nomina 
degli  amministratori, se  non anche  nel finanziamento dei  progetti. Mentre la semplice consegna 
del sistema in mano ai privati  avrebbe assunto  la fredda  razionalità che  porta all’efficienza  senza 
nessun  tipo di  condizionamento esterno alle logiche d’impresa.    E’ evidente che questa posizione 
ha il  torto di confondere il tipo di presenza pubblica che si a verificata sinora  nelle banche  
italiane,  con  ciò  che  dovrebbe essere una presenza pubblica in funzione  della tutela del  
risparmio, così   come la nostra Costituzione prescrive. Ed enfatizza una fiducia sul privato,  che poi 
è  tutta da dimostrare.  Oggi, alla luce dei fatti che  hanno sconvolto  il sistema  politico ed  
economico italiano,  le  affermazioni  sul  privato  bello,  onesto ed efficiente  richiedono  quanto  
meno  una maggiore cautela. Ma senza  arrivare  ai  giorni  nostri  basterebbe  ripercorre la storia  
degli  scandali  dal  1900  in  poi per verificare che questi  hanno riguardato  sia le  banche 
pubbliche  che quelle private,  e  sono  accaduti  quando  o  si cercava di far fare l’imprenditore  al 
banchiere, o il banchiere non faceva il suo mestiere  preferendogli  la  commistione  anche  con    
poteri occulti.  Il  problema  non  è  quindi dell’assetto pubblico o privato di una banca, ma di come 
la banca viene  amministrata, con quali obiettivi e con quali controlli.    La  necessità di  porre fine  
al controllo pubblico  è stata motivata anche dalla scarsa  fiducia che i risparmiatori,  e i grandi  
gruppi industriali,  avrebbero avuto  in una banca che comunque,  per   il  fatto   di  rimanere   
pubblica,  avrebbe comportato   la   presenza   dei   vecchi   difetti,  compresa l’inefficienza. Ora a 
del tutto comprensibile che un  privato, se messo di fronte alla scelta tra una banca che va male e 
una che   va  bene,   sia  portato   a  scegliere   le  azioni  di quest’ultima. Ma ciò è ancora una volta 
indipendente dal fatto che  essa  sia  privata o  meno.  Così,  come è infondata l’affermazione   
secondo  la  quale   la  permanenza  pubblica costituisce  un  elemento  limitativo  dell’efficienza, 
poiché condizione  essenziale della legge 218  è quella di modificare profondamente il  modo di  
stare sul  mercato; e  nello stesso tempo sarà la concorrenza degli altri intermediari sul mercato 
europeo  a imporre  la legge  dell’efficienza a dispetto anche delle eventuali volontà di  cattiva 
gestione. Quindi si  torna alla  redditività dell’impresa-banca, che diviene determinante per il 
collocamento delle azioni.    In tutto l’impianto proposto  dalla legge 218, semmai,  c’é da  rilevare 
che i meccanismi allocativi del mercato mobiliare italiano  sono  alquanto  arretrati,  e  cioè che la 
Borsa non svolge  il  ruolo  a  cui  dovrebbe adempiere. Essa viene anzi vista  come  un  luogo  dal  
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quale,  per  la  eccessiva carica speculativa, il risparmiatore viene respinto. Chi è quindi che opera  
in Borsa  sui pochi  titoli quotati  se non il capitale industriale e finanziario? Che cosa accadrà, 
inoltre, rispetto a quegli istituti di credito che non attraggono l’investitore se non  si riesce ad 
arrivare  a una adeguata ricapitalizzazione Non è difficile ipotizzare un meccanismo per il quale  
rientra dalla  finestra ciò  che era  stato fatto  uscire dalla porta: fuori dai giri di parole lo stato 
reinterverrà    In questa prospettiva  ci potrebbe essere  la dichiarazione di parziale fallimento della 
218, o quantomeno il sospetto che si  sia gravata la  collettività di un  onere (l’aumento delle uscite 
del bilancio statale per gli sgravi fiscali) che doveva servire  a  evitare  i  contributi  a  fondo  
perduto  ( altra punizione  per  i  contribuenti  ).  Ma in realtà l’unico effetto è stato quello di 
consentire anche alle banche private di fruire di una grazia fiscale senza aver risolto i  problemi 
all’ordine del giorno. Il contribuente  italiano  avrebbe  cosi  finanziato un’ altra ristrutturazione  
oltre  a  quella  industriale,  secondo   la vecchia  prassi  della  socializzazione  delle perdite e della 
privatizzazione degli utili.    Queste posizioni  hanno un  tratto comune,  nel non  tenere conto del 
perché  è esistito in Italia un sistema dirigista di tipo  pubblicistico, a cosa sia servito e quale ruolo 
potrebbe avere  in  un  futuro  non  molto  lontano:    non  solo per i salvataggi   (poiché  c’è   da  
ritenere   che  le   manie  di liberalizzazione a tutti costi   si trasformeranno in  urgenze di  tipo 
pubblicistico-assistenzialista), ma  per svolgere una funzione di  riequilibrio in  un mercato  che di  
squilibri ne introdurrà   molti.   Ovviamente   il   sistema   pubblico può degenerare,  ma  in  quel  
caso  saremmo  in  presenza  di una patologia, non della norma.    Se  la  banca fa  veramente  
l’impresa  e se esistono come esistono banche pubbliche che hanno dimostrato la loro abilita 
imprenditoriale,  ciò  significa  che    c’è  lo spazio per un sistema  bancario in  cui esista  la banca  
pubblica accanto a quella privata, cosa del resto che anche autorevoli  esponenti dell’Istituto di 
Emissione hanno dichiarato44. L’aspetto che su  questo versante preoccupa è quello connesso al 
progetto di privatizzazioni avviato  dal Governo  Amato. Non  si capiscono infatti le coerenze di 
questo progetto con la logica che aveva ispirato  la legge  218. Il  piano di privatizzazione somiglia 
molto alla grande asta di una famiglia, nobile ma povera,  che per  far fronte ai propri creditori a 
costretta a disfarsi dei suoi beni.  Lo sciacallaggio  dei compratori  viene alimentato dal   fatto  che   
assieme  alle   aziende  che   è necessario privatizzare  si  mettono  all’asta  anche  quelle che 
sarebbe opportuno   continuare  a  controllare,  poiché  rappresentano posizioni strategiche  proprio 
per  operare quel  riequilibrio nel  mercato che trae  fondamento dalle dottrine  di Einaudi  e degli 
altri neoclassici.    Il dibattito, anche acceso, suscitato dal cosiddetto “piano Barucci” di 
privatizzazione deriva da una impressione di fondo che si ricava leggendo il documento, e cioè che 
la vendita  di alcuni settori strategici porterà qualche migliaio di miliardi nella  voragine  degli  
interessi  del  debito pubblico ma non consentirà nessuna operazione  di risanamento. In  compenso 
la presenza  pubblica in settori  strategici si ridimensionerà, o in   alcuni   casi   scomparirà,   a   
vantaggio  del capitale industriale  privato  (chi  infatti  può avere  tali  ingenti disponibilità), oppure  
di qualche robusto investitore estero che   cosi   potrebbe   entrare   a   pieno  titolo nell’agone 
concorrenziale,  favorito  da  uno  Stato  che emana leggi per proteggere il sistema italiano dalla 
concorrenza straniera. Il dibattito tutto attuale sulle sorti del Credito Italiano  è illuminante sotto 
questo punto di vista.    Per  verificare quanti e quali  interessi di potere muovano verso il settore  
creditizio  a sufficiente aprire le  pagine economiche  dei quotidiani, ove si  incrociano veti politici e 
persino accuse di violazione della legge 287\90, una legge che  del resto contiua ade seere 
considerata un freno alle potenzuialità del rapporto banca-industria. Sembra  quasi che, a  una serie 
di  provvedimenti che facevano esplicito riferimento a  un settore e  alle sue necessità  nei confronti  
di un  appuntamento quale  quello del mercato unico europeo, si contrapponga oggi  la dura 
necessità del  bilancio statale  condita  dalla  incapacità  cronica  di  intervenirvi strutturalmente. Il 
ministro del Tesoro Amato propose la legge 218,  in  cui  si   riaffermava  la  proprietà  pubblica:   il 
presidente  del Consiglio dei  Ministri Amato   ha proposto un piano che mira  a svendere le  
aziende di credito  strategiche per lo Stato. Poiché 1’ Amato in questione è lo stesso, sembra quasi  

                                                             
44 P. Ciocca, “Banca Finanza e Mercato”, op. cit. 
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di essere in uno scenario  orwelliano ove il potere può negare se stesso senza che nessuno se ne 
stupisca troppo.    Eppure esiste la necessità che si torni a ragionare su cosa significa   una   corretta   
presenza   pubblica   nei settori strategici  dell’economia, poiché,  anche per  chi giustamente rileva 
il fallimento dello Stato imprenditore e vuole  evitare che  continui un regime  di sprechi, di  
scandali, di utilizzo distorto delle  imprese come  serbatoio di  voti, come sezioni dei partiti politici, 
il rischio che si corre è di gettare via il  bambino  assieme  all’acqua  sporca.  Bisogna evitare ogni 
confusione  tra  la  statalizzazione  di un sistema economico, oggi  assolutamente  anacronistica,  
con  la necessità  sempre attuale che permangano imprese pubbliche, specie in un momento di 
passaggio da una economia protetta ad una aperta.    L’Europa dei privati non  esiste. Esiste invece 
un’  Europa ad  economia mista che si basa  su poteri pubblici in grado di intervenire per correggere  
gli squilibri del  mercato. Poteri atti   a  garantire  che  non  si  verifichino  situazioni  d monopolio 
di fatto. In maggiore o minore misura ovunque  hanno luogo interventi a favore di settori 
dell’economia consistenti in   aiuti  finanziari  diretti  o    indiretti,  agevolazioni fiscali,  
detassazione  di  alcuni  oneri  e  via discorrendo Esiste   un  settore pubblico  europeo in  cui le 
imprese, pur godendo  di  un’  ampia  autonomia  di  scelta,  sono comunque inserite in un progetto 
comune.    In  tutti i paesi, al di la delle singole accentuazioni, si presentano tre categorie 
economiche in grado di determinare, a seconda di  come sono  controllate, la vicinanza  di un 
sistema economico  al  neo  liberismo  o  a forme di socialdemocrazia intervento  sui  prezzi,   quote  
di  interventi   finanziari rilevanza  di un  settore pubblico  che non  è costituito solo dalle imprese 
pubbliche.    Ora si possono considerare  le imprese pubbliche sotto  due aspetti  fondamentali  che  
poi  risultano determinanti per le scelte  di  politica  economica  dei  vari paesi. Per la prima ipotesi  
l’impresa pubblica è tale e quale a una privata, ed è solo  il  capitale,  o  meglio  il  possesso  di  
esso  che la differenzia.  Per la seconda ipotesi  l’impresa pubblica è una creazione  del  potere  con  
un  fine  economico  generale che prescinde  dalla  redditività  immediata,  e  in questa ottica 
qualsiasi partecipazione del  capitale privato   è chiaramente di  tipo accessorio: poiché il  fine 
dell’impresa non a quello della distribuzione  dei dividendi,  non essendo  il dividendo una misura 
della produttività dell’impresa.    Nel  momento in cui le condizioni economiche determinano un 
crescente fabbisogno di capitale privato, si pone un  dilemma: o  la  sottoscrizione  di  azioni  che 
non danno alcun diritto nelle scelte  aziendali, scarsamente  appetibile da  parte dei privati;,   o  la  
realizzazione   di  un  ulteriore  tassello dell’economia  mista   attraverso  la   collaborazione  e   la 
convivenza  del privato accanto  al pubblico, attraverso forme di azionariato con  diritto di voto. In  
sostanza si tratta  di ristabilire   se   il   settore   pubblico   debba  essere una infrastruttura al servizio 
del capitale privato, o se ne debba essere invece un motore autonomo dello sviluppo. Nella teoria  
economica esistono  vari punti  di vista. Secondo uno  di questi il pubblico deve assumere tutte le 
funzioni non redditizie  dell’economia:  quelle  che  in  sostanza hanno un deficit  dichiarato  che  
deriva  da  motivi di  erogazione di servizi  pubblici   essenziali  ma   troppo  costosi   come 
trasporti, o   dalla  necessità  di   tenere  in  vita  attività produttive necessarie  alla collettività . 
Nuove  fonti di energia.   Il  pubblico  si  carica  quindi  di  settori  non redditizi, in cui si producono 
beni che poi si scambiano a  un prezzo nel quale la componente profitto non entra. All’opposto di  
questa visione, ve ne è una che assegna al  “pubblico” non una funzione tampone  ( che, tirando  le 
somme, garantisce  al capitale  privato  di  farsi  i  propri  profitti  fuori dalle attività rischiose) ma 
una funzione di motore dello sviluppo. Secondo   questo   schema   il   settore   pubblico,   con una 
articolazione  nei  comparti  economicamente  strategici, deve guidare le  attività delle  imprese 
private  verso finalità  e obiettivi  determinati dal potere pubblico.  In questo caso la partecipazione 
del capitale privato alle imprese pubbliche o e volontaria, ma su questo avanziamo qualche dubbio, 
o e forzosa nel senso che si opera con prelievi fiscali per accrescere  il capitale pubblico.    Nel  
momento in cui si entra, o meglio si cerca di entrare in un’ottica di mercato europeo appare utile 
ridefinire  quale sia  la strada per considerare  il pubblico nell’economia, una strada che sia 
percorribile  e non avvitata su  posizioni tese allo smantellamento in toto del sistema sociale.    Oggi  
la  linea  e  quella  di  ridimensionare, secondo una ondata di neo-liberismo,  definito moderno, la  
presenza dello Stato   nei  settori   vitali  dell’economia,   riducendone  o annullandone  l’influenza  
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dominante.  Tra  i due orientamenti citati,  che per un verso o per l’altro prevedono una presenza 
massiccia dello  Stato,   emerge un  terzo che  mira a evitare posizioni  dominanti di diritto e di  
fatto, anche quelle  che fanno  riferimento  alla  necessità  di  seguire  la  finalità dell’interesse 
economico generale.    Questo  depotenziamento  si  può attuare  attraverso varie formule e gradi. Si 
va infatti da una desettorializzazione , o trasferimento  di   un’  impresa   dal  pubblico   al  privato 
attraverso  la perdita del controllo di diritto e  di fatto; a una denazionalizzazione, nel caso di 
imprese che tornano  alla area   privata  dopo  un  periodo  di  appartenenza  a  quella pubblica; fino  
alla formula  della deregolarnentazione  che si attua  con  atti  amministrativi  e  legislativi  che 
liberano l’impresa da vincoli preesistenti .    E’  perfino  pleonastico   affermare  che  tali   tipologie 
portano,  se  combinate  fra  loro  o  se  spinte alle estreme conseguenze, alla scomparsa  del 
“pubblico” nell’economia.  La strada  non può essere nè quella di disconoscere l’esigenza di 
rifinanziamento e  ricapitalizzazione delle  imprese pubbliche (in  modo tale  che gli  oneri che  
prima erano a carico dello Stato e quindi della  collettività siano assunti dal  capitale privato),  nè  
quella  di  far  discendere da questa necessità reale la fine della economia mista .    Se esistono  
interessi economici  generali, se  esiste   la necessità  che  determinati  settori  strategici  siano 
ancora efficacemente   presidiati,  occorre cercare  forme che consentano  al  capitale  privato  
l’ingresso  nelle  imprese pubbliche a patto che si instauri una collaborazione reale fra i due tipi di 
interessi. Le  condizioni con le quali questo  si può  attuare sono molte: stabilire che comunque la 
maggioranza rimane nelle mani  del capitale pubblico,  senza che vi  siano marchingegni che nei 
fatti aggirino le norme; qualora esistano situazioni  in  cui  il  capitale  pubblico  già  è minoranza, 
stabilire,  attraverso  formule  derogatorie  del diritto , la possibilità  che  questa  minoranza  abbia  
un  peso superiore all’effettivo  nelle  scelte  aziendali,  dando la possibilità alla  parte pubblica  di 
istituire  meccanismi e  organismi di controllo, ispettorato interno, revisori dei conti.    In modo 
paradossale, ma non troppo se si pensa che lo Stato liberale e  liberista ha  poi una  funzione di  
poliziotto de sistema  a  sua  difesa  estrema,  maggiore  è l’ingresso de capitale  privato  
nell’impresa   pubblica,  maggiore  e   più sofisticato  deve divenire il  meccanismo di controllo 
esterno all’ impresa.  Ciò èvero per  ogni impresa  pubblica, e lo è soprattutto  nel campo 
finanziario. Se la privatizzazione viene ammessa  fino e  solo a  questi  livelli,   prendendo  1a 
definizione   scolastica  del   termine,  le   possibilità  di controllo pubblico, su nuove basi, non 
possono essere escluse altrimenti si va verso la desettorializzazione selvaggia  che, oltre  a fare un 
grosso regalo  ai privati, non porta benefici reali all’interesse economico del paese. 

 
 
 
 
 
8.2 - Banca mista e Banca universale 
 
 
   In una situazione come questa in cui si cerca di risanare e si ha bisogno di risanare e di 

capitali per farlo è abbastanza scontato che ci si riferisca a chi i capitali li possiede con un intreccio 
tutto  particolare: per finanziare un sistema industriale che, laddove ha fatto e fa i  profitti, non li 
reinveste se non  in minima  parte nell’apparato  produttivo, si  cerca di favorire l’ingresso  delle  
banche  nel  capitale  delle industrie; ove invece  esistano banche il cui  proprietario si e distinto per 
incapacità  o  peggio,  si  cerca  di  consegnarle al capitale privato  per eccellenza,  che poi  e fatto  
dei soliti, pochi, noti soggetti. Poco importa se sappiamo già quale uso farà  il capitale  di  queste  
banche,  poco  importa  se  avverrà  una situazione di monopolio di fatto in cui la presenza 
strategica del controllo pubblico non potrà più farsi valere. 

   Ciò che e accaduto nell’editoria non è servito molto a  far capire  chi è che  può operare 
fenomeni  di concentrazione nel nostro paese, o cosa accadrà se l’INA verrà ceduto ai privati, con la 
fine della presenza pubblica in un settore che,  guarda caso,  sta per essere ufficialmente investito 
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dalla febbre dei fondi integrativi pensionistici.    Oltre  a  tutti  i  motivi  che  stanno  alla  base   
della separatezza  tra  industria  e  banca  e  che  sono  stati già esposti, occorre anche sviluppare 
alcuni ragionamenti  intorno a   quel  fenomeno  di  finanziarizzazione  dell’economia  che 
costituisce  una  riprova  di  quanto  sopra  affermato  e  un ulteriore campanello d’allarme. E’ 
innegabile  che la struttura finanziaria  complessiva  del  nostro  paese  abbia conosciuto negli ultimi 
anni uno  sviluppo e un ampliamento  quantitativo di  enorme portata, che  ha interessato il  mondo 
produttivo, nel quale,  per semplificare,  molti soggetti  hanno smesso di fare  gli  imprenditori  
industriali  e  si sono dedicati alla finanza,  trasformando  una  attività  che  nei  grandi gruppi 
industriali   dovrebbe  essere   puramente  strumentale  nella funzione principale,  preminente e più 
remunerativa.  

   Questa nuova professione si è sviluppata, nei grandi gruppi industriali non solo al servizio  
del gruppo ma anche fuori da esso, nei confronti di  clientela ordinaria. Così i  grandi gruppi  si  
sono  create  le  proprie  società  di leasing  di factoring,  di  gestione  dei  patrimoni  immobiliari   
magari intrattenendo  dei  rapporti  di  affari  con  qualche  gruppo bancario,   sfruttando   la   rete   
sportelli   della  banca l’organizzazione  logistica  e  la  grande massa di clientela Quando  questo  
non  si  verificava,    il  gruppo industriale manteneva  comunque rapporti con il  sistema bancario 
anche in termini di domanda di fonti di finanziamento.       Le  banche  sono  state  tra i principali 
artefici della finanziarizzazione  delle industrie, poiché  hanno un rapporto tra volume  di credito  
percepito e  sua evidenziazione  nello stato  patrimoniale, che  dimostra come  gran parte  di questo 
credito sia servito a finanziare attività non produttive45. Questa situazione porta a due tipi di 
problemi. Il primo e che qualcuno  non sta facendo il proprio  mestiere e non svolge il proprio ruolo 
fondamentale per lo sviluppo e la stabilità  del sistema (il che fa sorgere  una domanda 
provocatoria: ma chi produrrà?). Il secondo è che  in una  fase come questa  in cui esiste un 
processo di aggiustamento del settore creditizio che potrebbe  anche  fare  alcune  vittime  strada  
facendo   ogni commistione  tra industria e banche  porta con se dei pericoli enormi.    Se  tutto  
questo  è  vero   è  intuibile  come  esista una profonda  interconnessione tra la ristrutturazione 
finanziaria delle imprese e  il grado di  stabilità del sistema  bancario che  è uno  degli elementi  da 
tenere  sotto attento controllo allorché  si  ragiona  intorno  ai  pericoli  di  un   anomalo intreccio tra 
industria e banca.    La   ristrutturazione   finanziaria   degli   anni    80 ha interessato le imprese  
italiane indipendentemente dalla  loro dimensione,  anche se con un accento marcato nei grandi 
gruppi industriali.  I  motivi  di  questo  fenomeno  risiedono nelle caratteristiche  della  nostra  
economia  industriale  e nella evoluzione  che  viene  etichettata  come   finanziarizzazione 
dell’economia.    Si  è assistito  dunque  a  un continuo aumento del debito delle  imprese,  del  loro  
livello  di  esposizione  verso il sistema  bancario, senza che vi fosse un corrispettivo aumento sul 
lato delle attività,  con una crescita degli  investimenti non  produttivi e una  conseguente 
diminuzione della posizione debitoria netta, poiché  all aumento delle passività  verso il sistema 
bancario corrispondeva un incremento delle attività di tipo finanziario.    Questa  scelta delle 
imprese  può trovare motivazioni anche nella  loro   convenienza     a  denunciare   un  livello   di 
indebitamento  anche in presenza  di una congiuntura economica favorevole46. Ma   l’aspetto più 
preoccupante è  il rapporto tra  banca e  impresa quando  i livelli  di indebitamento sono concentrati 
e spinti alle estreme conseguenze, con un  rischio di illiquidità delle banche che può essere fatale.  

                                                             
45 Banca d’Italia, Relazione annuale, l989 
46 Esistono   varie  teorie   che  fanno   riferimento a convenienze di tipo diverso.  Oltre a una convenienza di tipo 
fiscale,  che  poi  è quella  classica,  ne  esiste anche una sindacale in quanto  un alto grado  di indebitamento da  parte 
della  impresa  può  essere  un  valido  ausilio nel corso, ad esempio, di una trattativa sindacale, allorché la direzione di 
impresa  vuole  dimostrare  uno  stato  di  salute tale da non potersi  permettere un  aggravio dei  costi. Ma  ci sono 
anche motivazioni  che  mirano  ad  un  aumento  dell’efficienza  di impresa.  Una situazione debitoria  impone infatti 
un’opera di razionalizzazione da parte delle varie divisioni di un impresa ed obbliga il management a  cimentarsi in 
questa opera con  un accresciuto livello di competitività fra settori per ricercare le  strade migliori e  più produttive. Su  
questi temi vedi L. Papi, Debito delle imprese e rischio di credito delle  banche, Note Economiche del Monte dei Paschi 
di Siena nn.l\2 anno XXII - 1992 pagine 52-81 
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   Occorre   quindi  che  le   regole  contenute  nell’attuale ordinamento  siano  rispettate  e  la 
attività di vigilanza incisiva, senza deroghe o sconti. Il  disegno  non  può essere quello  di costruire 
una economia della finanza che finisce  poi  per rifinanziarsi secondo un circolo, ma di offrire  pari 
opportunità operative al sistema creditizio nei confronti dei partner europei, e nello stesso  tempo  di    
ampliare l’attività  produttiva   poiché altrimenti non esiste stabilità nè crescita di alcun tipo    
Siccome il mercato eè turbolento e non da garanzie se non ci sono interventi correttivi, la 
prudenziale vigilanza e il buon senso  consigliano di non dilatare  l’intreccio al di la delle possibilità 
attuali di controllo e di vigilanza.  

 
 
8.3 - Banca Universale e Gruppo polifunzionale 
 
 
 
      Torniamo  quindi  al  dilemma  storico con in mano molti elementi di giudizio: quale 

forma è la migliore? Il  gruppo polifunzionale può consentire operatività analoga a quella  della  
banca  universale,  ma  una  minore   snellezza operativa  e  direzionale.  Nel  nostro paese però, 
moltissime aziende di  credito, anche  di grandi  dimensioni, pubbliche o private,  si  sono  mosse,  
sulla  base  degli  input di Banca d’Italia, lungo il  sentiero del gruppo.  Oggi ci troviamo  di fronte  
a  una  situazione  assai  variegata, con gruppi anche molto  eterogenei  rispetto  ad  attività  
contenute  al  loro interno,  dove un riassorbimento  di aziende comporterebbe costi probabilmente 
superiori ai benefici che ne deriverebbero in seguito.  Si pensi  al costo  che comporta  una fusione 
sul piano  dello  smantellamento  della  direzione generale  della incorporata; o ai  problemi di 
omogeneizzazione  culturale per le realtà che si sono formate per acquisizioni stratificate, al  
recupero dei posti di lavoro  che in ogni concentrazione fusione vengono distrutti per la 
eliminazione dei doppi  ruoli direzionali, alle spese per la riconversione del personale la sua 
mobilità  . Ma non è  tutto, poiché alcune realtà  si sono  formate  anche  con  acquisti  di  aziende  
dotate di un proprio sistema  informatico, il  che comporta  costi enormi per la  distruzione  
completa  di centri elaborazione dati d’avanguardia che risultano  però incompatibili, o ai costi per i 
diversi sistemi contrattuali interni. 

   Esistono   interessanti  indagini basate  su serie  di dati intertemporali47  che   dimostrano  
come  il   processo  di integrazione  di  una  azienda, sia molto lungo e complesso, comportando il 
differimento nel tempo dei vantaggi e delle economie che ne dovrebbero conseguire. Ciò è tanto più 
evidente  se l’integrazione avviene non nell’ ambito del  gruppo  ma  entro  una  azienda dove la 
cultura deve omogeneizzarsi in ambito più ristretto. 

   Non è poi pensabile che la scelta sia così netta tra banca universale  e gruppo 
polifunzionale,  poiché se la valutazione viene svolta  caso per  caso, come  sembra logico,  si 
possono affermare  anche   modelli  in  cui  vi  sia un po’ di gruppo polifunzionale e un po’ di banca 
universale, senza che questo pregiudichi le possibilità di essere concorrenziali. Se infatti per 
esempio si pensa a un gruppo polifunzionale che ha al suo interno due\tre aziende  di credito 
ordinario e una serie  di attività  nel settore del mediocredito, leasing, factoring, e attività  
strumentali  quali  la digitazione di input per la elaborazione dati, e possibile ipotizzare che  le 
analisi delle convenienze relative impongano di accorpare solo le  aziende  di  credito  ordinario  e 
tendere poi, magari nel medio  periodo,  a  reincorporare  quelle  parti  di credito a medio\lungo  
termine  che  nella  prima  fase  possono  essere mantenute separate.    Al tempo stesso, per una  
realtà  che ha invece  provveduto alla  costituzione di un gruppo  con una filiazione diretta di 
aziende  finanziarie  o  una  costituzione  ex novo sfruttando risorse  interne, può  essere più  
conveniente la strada della banca  universale  che  il  mantenere  in  piedi una struttura disomogenea  
per  la  gestione,  ma  non  per altri importanti aspetti. E’ altrettanto probabile che una serie di 

                                                             
47 Claudio Cacciamani,  Riflessioni sui  gruppi bancari, I1 risparmio, n.l gennaio \febbraio 1991 
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aziende  di credito  di piccole e medie dimensioni  cerchino  altre strade per rafforzarsi, senza mai 
avere la pretesa di competere con i colossi, ma puntando su una consociazione  con altri soggetti di  
analoghe   dimensioni;,  altrimenti   le  altre   vie  per sopravvivere  sembrano o  una  fusione,  se 
questa si può definire   sopravvivenza,   o la struttura polifunzionale  in  cui  possano  assolvere  a 
una funzione di specializzazione verso un segmento particolare di clientela, o infine  operare  il  
collocamento  di  prodotti finanziari non tradizionali   attraverso  la   formula  del   franchising  su 
concessione di un gruppo di dimensioni nazionali.    L’accento sulle piccole banche va messo 
perché in tutto  il dibattito  attuale esse sono  ritenute il boccone privilegiato della concentrazione,  
senza però  considerare che  tra queste aziende  ce ne sono  molte che hanno   livelli di efficienza e 
redditività di grado elevatissimo, favorite da una  dimensione che non ingigantisce ma  semplifica i 
problemi, con una fascia di  operatività specialistica  che, per  la loro diffusione in ambiti  locali,  è  
la  perfetta  sostituzione  della funzione originaria del risparmio postale. Queste realtà possono 
scomparire se la loro efficienza sarà di segno  negativo, ma  possono invece  continuare a  vivere e 
avere una loro prosperità se riusciranno a darsi le forme  già ricordate.    Non  è azzardato  
affermare  che  tali  realtà  hanno  un rigidità intrinseca alla fusione che annulla il loro marchio la 
loro identità, e che  le operazioni di fusione tra  aziende di  analoghe  dimensioni,  quando  
avvengono,  hanno  un  iter tormentato  perché  le  operazioni  di snellimento direzionale 
comportano dei veri bracci di  ferro fra le ex direzioni,  per cui  il consorziarsi potrebbe esserela via 
migliore, a patto che  ciò   avvenga  in  condizioni di  pari solidità patrimoniale.   D’altra parte,   per  
ciò   che  concerne  la costituzione di  un gruppo,  non basta   essere  un insieme di aziende con  una 
banca a capogruppo per definirsi tale, se non esiste  una strategia comune,  se non  si forma  il senso 
di appartenenza a una medesima  struttura in cui ognuno  mette la propria  capacità per raggiungere  
un fine. L’aspetto “strano” della vicenda italiana,  è che prima  della legge 218  e della legge  di 
riforma del credito  fondiario ed edilizio del 1991, esistevano alcune banche che possedendo una 
sezione autonoma di Credito  fondiario  ed   edilizio,  di  fatto facendo le banche universali,  ben  
prima  che  tale  tematica emergesse. Con la legge è stata imposta la trasformazione delle sezioni 
speciali in società per azioni e i1 conseguente scorporo dall’ azienda di  credito, creando  quindi una  
situazione tipica  da gruppo polifunzionale. Oggi,  se una  banca volesse  tornare sui propri passi e 
riassorbire la società per azioni esercente il credito fondiario  ed edilizio per dar luogo ad una 
struttura di banca universale,  dovrebbe    portare in bilancio  dei  costi per  riaccorpare qualcosa  
che era  già al   suo interno.  Il che  vuol dire che interpretazioni  volte     dare  una  patente  di  
continuismo all’operato della banca d’Italia e al legislatore italiano non convincono fino in fondo.    
A  maggior ragione oggi che la possibilità di scelta esiste ed  è codificata,  è bene  operare le scelte, 
che comportano anche  capitoli di spesa e di  investimento,  sulla base delle convenienze.  
Sicuramente,  per  tornare  alla costruzione del gruppo,   occorre       avere  bene  in  mente  quali 
sono le caratteristiche di un  gruppo polifunzionale altrimenti  siamo di  fronte ad un conglomerato 
finanziario con patti più o meno ferrei di alleanza che alla  fine spartisce gli utili in  base alle 
rispettive  quote azionarie.   Questo   processo  di razionalizzazione  dei    gruppi  non   sarà  
indolore   perché comporterà   dei   costi      anche   sociali   in  rapporto alla valutazione  sulla  
redditività  delle  singole  aziende   del gruppo,    Tale  razionalizzazione    sarà  più  profonda  
laddove  la politica delle  acquisizioni ha  dotato il  gruppo di  società decotte  ,  o  di  aziende  di  
credito  con zone di influenza sovrapposte dal punto di vista territoriale e come segmento di 
clientela.    Un’ultima  notazione  riguarda  infine  la teoria di gruppo polifunzionale   come  
passaggio  intermedio  verso  la  banca universale. Se  è vero  che il  gruppo può  evolvere verso  la 
banca  universale, e lo  abbiamo visto e  detto, non significa che automaticamente tutte le  aziende 
che si sono  strutturate secondo  la  logica  del  gruppo  debbano  continuare  la loro evoluzione  e  
approdare  alla  banca  universale.  Valgono le stesse  considerazioni fatte  in precedenza:  ogni 
valutazione deve  essere  svolta  secondo  la realtà,  in  considerazione  di  tutte  le variabili, 
comprese quelle di tipo sociale.  
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INTRODUZIONE 
 
 
Con l’avvento in Italia di un governo che, almeno come autodefinizione, sposa il liberismo e lo 
assurge a modello economico guida, promettendo ( e minacciando) di non fare sconti a nessuno, si 
impongono una serie di riflessioni che, ripercorrendo un ideale cammino culturale un tempo proprio 
della sinistra, tentino di riporre accenti giusti su una questione economica che pare ben più 
complessa di come la stanno dipingendo. 
Temi come le Privatizzazioni, il rapporto Banca - Industria,  si affacciano con urgenza e rischiano, 
ancora una volta e stavolta ancora più colpevolmente, di essere affrontati con una lente di 
ingrandimento di parte, tutta tesa a dimostrare che l’intervento dello stato nell’economia é portatore 
di inefficienza e sprechi di vasta portata. 
Non si tratta certo di difendere una gestione della cosa pubblica che ha conosciuto delle 
degenerazioni vistose e che ha fatto di queste, in taluni casi, una metodologia abituale, quanto di 
capire, da una parte quali erano i valori sui quali il concetto di benessere sociale, sviluppo 
economico e progresso si fondavano, dall’altra se i nuovi valori contengono quegli elementi minimi 
di solidarietà senza i quali uno Stato non ha poi molte ragioni di esistere.  
Ci rendiamo conto che la fase è quanto di più confuso si potesse ipotizzare, poiché all’interno della 
maggioranza convivono forze federaliste e stataliste, forze liberiste e garantiste, che rendono ancora 
oggi arduo capire gli sviluppi della situazione. L’unico dato di fatto certo é che l’Italia é slittata a 
destra e che i valori che appartengono a questo lato della politica non hanno mai prodotto benessere, 
neanche quando la destra era centrista e liberista come promette di essere la destra italiana. Tatcher, 
Reagan sono solo gli iceberg di politiche economiche che hanno prodotte nuove miserie e nuove 
sacche di povertà, un esercito di disoccupati ed emarginazione. I dati sono a disposizione di tutti. 
Senza poi volerci soffermare su quanto ha prodotto la estrema destra quando ha avuto, (o si é molto 
più frequentemente presa) la possibilità di governare. 
Se questo é il quadro di riferimento a livello generale, ci chiediamo poi quali saranno i contraccolpi 
per il nostro livello locale: il Monte dei Paschi di Siena rischia di essere ora davvero, come 
qualcuno lo ha definito “l’ultimo dei Mohicani” e come tale destinato ad essere fagocitato dalla 
smania di privatizzazione. 
Se pensiamo alla disinvoltura con la quale si parla di stravolgere la Costituzione non ci possiamo 
fare soverchie illusioni sul grado di attenzione alle specificità del Monte dei Paschi. 
Allora il presente lavoro, molto modestamente, cerca di portare un contributo alla riflessione che 
parte dai presupposti a cui accennavamo: innanzitutto, liberismo e a quali condizioni e con quali 
compiti? 
Le privatizzazioni come si inseriscono in quel disegno? Il rapporto banca - industria come può 
inserirsi in una situazione in cui alle regole prudenziali si dice di voler sostituire le “non regole”, il 
gioco a tutto campo che poi, guarda caso, proprio gli stessi imprenditori hanno sempre rifiutato 
perché metteva a nudo i limiti strutturali del nostro capitalismo? Ed infine, quali possibilità per il 
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Monte dei Paschi in rapporto alle necessità reali e a quelle frutto di un clima niente affatto 
rassicurante per le sorti dell’antico Istituto Senese? 
La portata di tali interrogativi farà sì che essi rimangono per lo più irrisolti e solo accennati, ma la 
speranza é che, pur all’interno di inevitabili errori ed omissioni esistano gli spazi e gli stimoli per 
aprire un dibattito che riponga al centro della discussione la realtà, i fatti e non questa cultura di 
frasi fatte svuotate di significato che può solo portare ad una perdita di identità e di coscienza critica 
collettiva . E’ questa che lascia ampi spazi agli slogan, poiché essi sono più immediati e più comodi 
dei ragionamenti. 
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  LE PRIVATIZZAZIONI 

 

 

 

- PERCHÉ E COME PRIVATIZZARE 
 
 
Ogni approccio  a questo problema non può prescindere da una disamina sui motivi che spingono a 
privatizzare, sugli obiettivi che si intendono perseguire con la privatizzazione e sui benefici che questo 
processo può portare all’economia. Ma non solo, occorre anche considerare ogni costo connesso a tale 
operazione non escludendo i costi di tipo sociale che una operazione di privatizzazione può 
comportare, anche questi sono infatti fondamentali e non residuali. 
Innanzitutto il processo di privatizzazione  non può essere considerato come un fatto unitario ma va 
diviso per la sua complessità e per tutti gli aspetti che richiama (economici e giuridici),  in una serie di 
passaggi: 
si parte infatti da uno stato dei fatti che nella fattispecie é lo stato qualitativo e quantitativo 
dell’economia, quali obiettivi si vogliono raggiungere, quale quadro politico e istituzionale per 
raggiungere gli obiettivi enunciati, in che modo tali obiettivi si vogliono e possono raggiungere, ed  
infine quali effetti per la finanza pubblica avrà tale processo di privatizzazione. 
L’ultimo aspetto, ancorché importante e, a detta di molti economisti fondamentale nel caso italiano, in 
realtà negli altri paesi europei ha avuto una importanza di tipo residuale: si é sempre partiti dalla 
necessità di restituire efficienza al sistema sia nella gestione che nella allocazione delle risorse, 
evitando un comportamento dell’impresa pubblica analogo ovunque esso sia stato individuato, e cioè 
l’appiattimento verso sacche in cui la redditività di impresa non era più l’obiettivo primario. 
Probabilmente gli effetti sulla finanza pubblica sono assai difficili da quantificare poiché spesso ai 
dichiarati valori di realizzo non corrisponde l’effettivo introito, mentre l’effetto indotto, anche se 
difficilmente quantificabile con esattezza, ha una valenza economica assai superiore: si pensi 
all’impulso che può ricevere la borsa o al fatto che, ad esempio, i contributi statali verso le imprese 
private non dovrebbero più sussistere, liberando risorse per impieghi diversi. 
Un altro elemento da considerare attentamente é che i modelli dei paesi europeo che hanno già 
intrapreso tale direzione non possono e non debbono essere considerati come assoluti: le diverse 
condizioni di partenza dell’economia , della situazione debitoria , lo spessore del mercato finanziario e 
la stessa diversa entità del pubblico nell’economia, rendono difficilmente esportabile un modello, anche 
se possono offrire parametri di riflessione non indifferenti. 
Un punto invece da tenere sotto controllo, volenti o nolenti, sono le regole che derivano dalla Comunità 
Economica Europea,  e che spingono al superamento delle regole protezionistiche esistenti in tutti gli 
Stati. 
Tale elemento sollecita una prima osservazione: la scelta del liberismo, vedremo poi quale e con quale 
profondità, più che una scelta pare essere una necessità indotta dall’affermarsi del mercato unico che 
impone proprio la eliminazione di quelle differenze strutturali e giuridiche che impediscono il 
dispiegarsi delle forze del libero mercato. Non ci sembra quindi tanto una virtù, quanto una necessità a 
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cui, sarà interessante verificarlo, qualche imprenditore,  tra quelli più protetti, potrebbe essere assai 
recalcitrante. 
Altra riflessione è quella inerente l’accostamento di pubblico con collettivo e di privato con 
individuale. Anche questa è una  inesattezza vistosa: esistono casi di imprese pubbliche in cui la 
collettività é esclusa da ogni possibilità di controllo, come esistono forme di proprietà privata e 
collettiva quali i fondi pensione o i fondi comuni. Stesso discorso si potrebbe fare a proposito del 
controllo. In questo caso basterà citare la public company : essa , lo vedremo meglio in seguito,  è una 
società  di capitali a proprietà diffusa o dispersa, e quando non emergono azionisti di riferimento il 
controllo non viene esercitato da proprietari ma dalle condizioni del mercato: in sostanza sono i 
manager che acquisiscono alcune prerogative della proprietà. Oppure, e questo non è un caso 
accademico ma diretta osservazione della realtà quotidiana, la public company è funzionale ad 
abbassare la quota attraverso la quale si esercita il controllo di fatto di una impresa privatizzata, grazie 
alla polverizzazione dell’azionariato. 
Quindi, fermo restando che é il diritto di disporre dell’impresa che determina il suo essere pubblica o 
privata, occorre inquadrare bene cosa significa privatizzare, poiché esistono due livelli da considerare: 
il primo che potremmo definire di blanda privatizzazione, non tocca gli assetti proprietari ma introduce 
nell’impresa pubblica metodi e sistemi di tipo privatistico: si pensi a quanto avvenuto nel settore 
creditizio con la riaffermazione del concetto di banca - impresa, o quanto avviene in altre esperienze 
attraverso la responsabilizzazione alla redditività ed economicità di impresa dei manager pubblici, 
estendendo tutte le prerogative e le incombenze di quelle privati, compresa la valutazione del loro 
operato, il secondo è quello che viene comunemente inteso  nella maggioranza delle esperienze estere , 
e fa riferimento alla cessione dei diritti di controllo, ovvero di una quota maggioritaria della proprietà  
dal settore pubblico a soggetti privati. 
 
 

 - QUALI MODELLI DI PRIVATIZZAZIONE IN EUROPA 
 
 
Attualmente conosciamo alcuni modelli di privatizzazione che fanno riferimento alle esperienze degli 
altri paesi europei, che da tempo hanno imboccato questa strada. 
 
• CESSIONE DEL CONTROLLO AD UN COMPRATORE STRATEGICO 
Rispetto al primo metodo, il nostro Paese ha già una notevole esperienza, basti citare il caso della 
vendita da parte di FINMECCANICA dell’Alfa Romeo al gruppo Fiat. All’estero la tipologia è 
utilizzata per aziende troppo piccole con ovvi motivi di collocazione sul mercato azionario, o aziende 
in condizioni disastrate e quindi non appetibili per investitori finanziari per scarsa appetibilità. È ovvio 
che chi acquista  si attende un ritorno spostato nel futuro. 
 
• QUOTAZIONE IN BORSA DI PACCHETTI DI MINORANZA 
La quotazione in borsa di pacchetti di minoranza  è anch’essa una tipologia usata da noi, come nel caso 
delle vendite IRI, e che trova un riscontro fedele nella Francia, ove questa tipologia è stata spesso 
utilizzata in tempi anteriori al 1986, cioè prima che legiferasse per permettere privatizzazioni rispetto 
ad una Costituzione rigida che le escludeva, e che ha dato origine al fenomeno delle cosiddette 
privatizzazioni illegalii, con il tentativo di non privatizzare completamente imprese e settori nei quali 
era ritenuta strategica la presenza pubblica, attraverso un collocamento limitato in Borsa, o la emissione 
di certificat d’investissement, assai simili alle azioni di risparmio italiane. 
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• CREAZIONE DI NOCCIOLI DURI E COLLOCAMENTO IN BORSA 
In questo caso siamo in presenza della vendita di un pacchetto di minoranza a uno o più compratori 
strategici associati tra loro, e la conseguente quotazione in Borsa della società attraverso un 
collocamento del rimanente capitale azionario sui mercati. In Italia a questa tipologia si può far risalire 
l’operazione del 1988 in cui fu modificato l’assetto azionario di Mediobanca, con una operazione di 
parziale collocamento in Borsa e di vendita di quote delle tre Banche di Interesse Nazionale ad un 
gruppo di privati, già presenti nella compagine sociale di Mediobanca. Potremmo definirla una 
operazione di privatizzazione atipica. Anche questo meccanismo trova larga applicazione in Francia 
ove, in taluni casi, si sono posti vincoli quinquennali ai compratori, riservandosi una azione specifica e 
cedendo una quota di controllo a società di gradimento governativo. Tali società hanno accettato una 
maggiorazione di prezzo e l’impegno a non rivendere le proprie quote per un certo periodo di tempo. 
Nel 1991 il governo francese ha poi fatto cadere le restrizioni alla circolazione delle quote degli 
azionisti dei noccioli duri.  
 
• PRIVATIZZAZIONE TOTALE IN BORSA 
In questo caso possiamo avere la formula con golden share o  semplice. È la formula maggiormente 
utilizzata e prevede il collocamento in Borsa del 100% dei capitali della società. L’era Tatcher ha fatto 
conoscere questa tipologia in tutto il mondo, anche attraverso al durissima opposizione che ha 
scatenato, a causa della distruzione di un numero considerevole di posti di lavoro e delle conseguenti 
tensioni sociali che ne sono scaturite, anche con alcune pagine poco edificanti in cui la repressione del 
regime ha macchiato di sangue alcune località ove la protesta si faceva più dura. 
La presenza della golden share significa attribuire allo Stato una riserva a tempo determinato o 
indeterminato, a influire sulle strategie della società, attraverso una sorta di diritto di vetoii. Da un 
potere di nomina si passa ad un potere di controllo strategico, anche se attuabile attraverso l’esercizio 
della opposizione, del veto. 
Tale tipologia mostra dei vantaggi notevoli poiché permette la creazione dell’azionariato pubblico, 
l’aumento del flottante in Borsa, una crescita di interesse da parte dei mercati internazionali la 
creazione dell’azionista dipendente, che viene visto come un sistema per un maggiore coinvolgimento 
nella strategia aziendale. 
Rispetto a quest’ultimo aspetto esiste subito una notazione da fare: fermo restando un disegno che nelle 
recenti privatizzazioni del settore creditizio si è andato affermando, esiste la possibilità che, se non 
opportunamente incanalato e regolamentato, questo aspetto si traduca in una discriminazione tra 
dipendenti che hanno più possibilità di acquisto e dipendenti che ne hanno meno, con conseguente 
motivazione di quelle fasce di reddito e di carriera più elevate. Il management intermedio potrà 
acquisire più quote e più azioni senza una serie di controlli. 
In una audizione al Senato della Repubblica del Vice Direttore della Banca d’Italia  Tommaso Padoa-
Schioppaiii si mettono a confronto alcune esperienze relative a quattro paesi europei (Gran Bretagna. 
Francia, Germania e Svezia) e di due paesi dell’Europa Orientale (Cecoslovacchia e Ungheria) , in cui 
risultano evidenti le premesse a cui ci riferivamo: condizioni di regime economico, estensione del 
settore pubblico, sviluppo dei mercati finanziari,  condizioni della finanza pubblica, sono elementi dalla 
cui analisi non si può prescindere per impostare un ragionamento sulle privatizzazioni. 
Ma una volta che si è stabilito quali siano le condizioni iniziali esiste anche il problema di verificare 
quali interventi giuridici siano necessari: in Francia la stessa costituzione poneva un divieto alle 
privatizzazioni. Infatti nel 1986 è stata necessaria una legge specifica che conteneva un elenco delle 
aziende da privatizzare totalmente ( elenco chiuso) e una serie di altre aziende sulle quali veniva fornita 
delega al Governo; in Germania tale operazione non si è quasi mai resa necessaria, mentre in Gran 
Bretagna ogni privatizzazione o quasi, ha avuto bisogno di una specifica legge di accompagnamento. 
Ma addirittura in alcuni paesi, come la Francia e la Germania esisteva una diversità per le imprese a 
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carattere nazionale e quelle a carattere locale, con interventi legislativi e creazione di autorità di 
controllo ad hoc per le due casistiche. 
Questo per rimarcare come ogni situazione richiede una attenzione ed un taglio specifico, perfino per 
quanto attiene alle leggi fiscali, che spesso possono risultare di freno per il collocamento delle azioni 
delle aziende da privatizzare, o possono essere tarate in modo tale da rendere molto appetibile 
l’inserimento di privati, al di là dell’interesse economico stretto dell’acquirente. Questo è il tipico caso 
di  quelle privatizzazioni parziali in cui la minoranza privata entra solo se esiste una forte convenienze 
intrinseca dell’operazione. E questi sono i casi nei quali, in genere si scatenano le polemiche più aspre, 
poiché quasi sempre risulta  sottovalutata l’azienda che si intende parzialmente privatizzare. 
Anche rispetto alle modalità di dismissione esiste una gamma varia ed articolata, ma ovunque, questo è 
un dato che affronteremo spesso, accanto a varie modalità si denota che uno dei settori più ricorrenti è 
quello del credito: Francia, Germania, Svezia e Gran Bretagna, vedono la presenza di banche nel 
pacchetto delle privatizzazioni parziali o totali. Altro elemento comune è che non esiste un settore 
privilegiato, ma l’entità delle privatizzazioni è proprio frutto della estensione del pubblico 
nell’economia. 
Nell’ambito delle varie tecniche di privatizzazione acquistano poi particolare importanza gli obiettivi 
che si intendono assegnare alla operazione: se in effetti la privatizzazione viene posta in essere senza 
nessun vincolo, si capisce bene come sia obiettivo primario il raggiungimento di una redditività che 
abbia benefici sul debito pubblico e sul versante economico puro. Qualora si assegnino invece altri - 
obiettivi quali ad esempio la creazione dell’azionariato popolare, e il potenziamento della Borsa valori, 
unitamente al vincolo del mantenimento dei livelli occupazionali , o si introducano limita alla 
trasferibilità delle azioni, allora si possono avere obiettivi divergenti e convergenti, che possono 
determinare il successo o meno del progetto.  Spesso si sono inserite anche clausole tese a determinare 
una linea di sviluppo nel medio periodo che vincolasse i privati compratori, tale da essere vista come 
un deterrente. In realtà esiste spesso, questa è l’esperienza altrui, la necessità di mantenere  un 
meccanismo di tutela sugli interessi dello Stato, anche in un periodo medio-lungo, specie per i settori 
cosiddetti strategici. Questa problematica viene risolta in vari modi, sia attraverso la golden share 
inglese, che con le action specifique  francesi, o il mantenimento di una quota di minoranza pubblica 
come in Svezia e Germania. Oppure limitando la acquisizione al mercato interno. Quest’ultima ipotesi, 
in realtà, non sappiamo quanto possa essere compatibile con le direttive comunitarie che impongono la 
assenza di norme tese a limitare il dispiegarsi delle libere forze di mercato. 
Lasciando per un attimo da parte questa problematica, riteniamo anche indispensabile riflettere su quali 
effetti siano possibili ipotizzare sulla finanza pubblica. Abbiamo già accennato ad un effetto immediato 
che consiste nel prezzo di realizzo della cessione, probabilmente l’unico quantificabile con certezza, 
ma esistono, almeno in linea teorica, tutta un’altra serie di caratteristiche positive. Quasi sempre le 
imprese del settore pubblico, non solo per le modalità di gestione, ma anche e soprattutto per gli ambiti 
in cui esso opera, non hanno una redditività analoga alle imprese del settore privato, e spesso 
richiedono interventi di ricapitalizzazione periodici e continuativi che altro non sono che oneri a carico 
della collettività. Salvo rare eccezioni una impresa pubblica non costituisce una fonte di introito. 
Tuttavia è difficile poter dire, senza una analisi comparata che individui per centri di spesa ed introito 
analitici, se la privatizzazione porti un beneficio destinato a protrarsi nel tempo, o se l’effetto sia solo 
quello di risparmiare interessi sul debito pubblico, una tantum, ed evitare la ricapitalizzazione 
periodica, compensato dalla perdita di una impresa di produzione. Tale aspetto fra l’altro chiama in 
causa la destinazione che si intende dare ai proventi derivanti dalla privatizzazione: o si usano per 
decurtare il debito pubblico, e quindi si alleggerisce la spesa per interessi relativa a quella parte del 
debito che la privatizzazione consente di estinguere anticipatamente, meno i cessati utili sui beni 
patrimoniali dismessi. In questo caso il contenimento del disavanzo, in una situazione analoga alla 
nostra, risulta beneficiato, evita inasprimenti fiscali o tagli alla spesa pubblica. 
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Altra ipotesi è che i proventi relativi alla privatizzazione di un dato anno siano conteggiati direttamente 
tra le entrate dell’anno corrente. Abbiamo un beneficio immediato maggiore  ma limitato nel tempo, 
poiché non esiste modifica strutturale di bilancio ma solo una entrata occasionale. 
Ulteriore caso è quello secondo il quale i proventi siano usati per ricapitalizzare la medesima impresa 
posta in vendita, o altre imprese pubbliche :  il beneficio è indiretto e differito nel tempo per il bilancio 
pubblico, e deriva dalla fine della necessità di ricapitalizzazione della/e impresa/e. 
Si possono anche avere utilizzi promiscui, come in Francia,  quando esiste una linea strategica di fondo 
sulla privatizzazione: se rimane qualcosa di pubblico e se ad esempio si privatizzano parzialmente 
alcuni settori o imprese, l’utilizzo promiscuo è facilmente comprensibile. Questo tema acquista 
particolare importanza per un quesito di fondo che costituirà argomento di riflessione: quale è la 
strategia di fondo, o meglio quale sarà la strategia di fondo della nuova maggioranza? 
 
 
 

 - CONCORRENZA, AL DI LA’ DELLA PROPAGANDA 
 
 
In tutto questo discorso manca un accenno ad un argomento che avevamo lasciato momentaneamente 
in sospeso: le regole della Comunità Economica Europea  e le modifiche che, sulla spinta di tali regole 
sono intervenute nell’ordinamento giuridico italiano. 
Infatti, nonostante le grida al liberismo come meta paradisiaca dell’efficienza tutta da conquistare, 
l’ordinamento giuridico è già dotato di leggi  che spingono verso la concorrenza. Non vorremmo citare 
l’articolo 41 della Costituzione , poiché sappiamo bene che tale strumento non è molto amato 
dall’attuale regime, ma comunque, anche in questo esiste una affermazione netta: l’iniziativa privata 
economica privata è libera, ma non può svolgersi contro l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. È sicuramente la seconda parte dell’affermazione che 
disturba, ma non riusciamo francamente a capire il perché. Uno Stato che non avesse tale 
preoccupazione nei confronti dei suoi cittadini sarebbe a livelli di barbarie. Casomai ci sarebbe da 
chiedere quante volte, e come, è stato applicato tale articolo, specie in relazione ad alcune condizioni 
lavorative che somigliano più al medioevo che all’epoca moderna. Questo non è andato sicuramente a 
vantaggio dei lavoratori. Ancora pochi mesi or sono le cronache si sono occupate della protesta dei 
minatori del Sulcis, ma più come atto di folclore che come elemento di riflessione. Ci sono ancora oggi 
lavori e mansioni che ledono profondamente la dignità umana, ben oltre i principi costituzionali. 
Comunque, prendendo atto del malcontento che tale norma  ha ingenerato, esiste un ulteriore atto a 
tutela della concorrenza che rafforza il concetto e spinge verso una forma di liberismo che possiamo 
tranquillamente definire moderno: la legge 287 del 1990iv. Non è esagerato affermare che sotto la 
spinta europea tale normativa attua, o meglio esplicita, la portata effettiva dell’articolo 41 della 
Costituzione Italiana. Infatti la legge 287 rileva la sua aderenza a tali principi nella fattispecie in cui si 
applicano i divieti sulle intese restrittive della libertà di concorrenza (articolo 2), l’abuso di posizione 
dominante (art.3), le concentrazioni restrittive della libertà di concorrenza (art.6), e nelle  
esemplificazioni esplicative di tali fattispecie. Con tale legge viene istituita l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, che si avvale del garante dell’editoria, divenuto famosissimo in campagna 
elettorale, della Banca d'Italia e dell’ISVAP per le materie di loro competenza. L’articolo 20 regola tali 
rapporti. In occasione della approvazione della 287 ha ripreso quota un dibattito sulla teoria della 
concorrenza perfetta che vale la pena di accennare, poiché nella attualità non si rilevano elementi di 
serietà né di rigore teorico nell’affrontare tale tema, preferendo opporre al ragionamento 
argomentazioni da operetta. Proprio per le modeste finalità di questo lavoro è invece importante 
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ristabilire alcune coordinate culturali che rischiano di annegare nel mare della banalità, senza che vi sia 
la presunzione dell’esaustività. 
Come detto l’art. 41 della Costituzione solleva dibattiti poiché pone una relazione tra libertà economica 
ed utilità sociale di ardua coniugazione. In condizioni teoriche il problema di tale contrasto non si 
dovrebbe porre perché nella concorrenza perfetta si realizza l’esatta e ottima allocazione delle risorse, 
quindi parrebbe scontato che ogni sforzo fosse per avvicinarsi all’obiettivo concorrenziale assoluto. Il 
ragionamento parte però da alcuni presupposti confutabili: innanzitutto le condizioni di perfezione in 
pratica non si verificano mai.  Ricordiamo infatti che tale stato impone la assenza di elementi di 
diseguaglianza tra individui economici e quindi pari conoscenza delle tecniche produttive (od assenza 
di progresso tecnico), pari informazioni sulle preferenze di domanda e le strategie degli altri individui, 
possibilità di contrattare ogni aspetto delle relazioni economiche, affinché si possa raggiungere, tramite 
l’accesso alle transazioni di un numero elevato di soggetti, il massimo benessere collettivo, sulle cui 
definizioni del resto è sempre stata bagarre teorica. Comunque in questo caso il consumatore esercita, 
tramite la sua libera scelta sui beni e servizi prodotti uno stimolo affinché le imprese scelgano tecniche 
produttive tali da minimizzare i costi individuali e sociali. Ciò metterebbe d’accordo i due corni del 41 
e spingerebbe a quella meta di perfezione. 
A parte il fatto che tutto questo non elimina la possibilità che la dignità umana sia calpestata in 
mansioni gravose, esiste però un altro fattore,  che mina tale teoria. La concorrenza non può essere 
assunta come un fatto statico, ma dinamico. Ciò vuol dire che quelle condizioni di paritetica 
informazioni si realizzano solo e solo se opera la concorrenza, cioè sono un effetto e non un 
presupposto di partenza dl sistema concorrenziale. Su tale argomento  l’economista marginalista 
austriaco F.A.Hayek nel suo ‘La teoria monetaria e il ciclo economico’ del 1949 è molto dettagliatov. 
Quindi al concorrenza è la facoltà di un individuo di poter proporre soluzioni ai problemi di altri 
individui, senza che questa possibilità sia limitata, con un impiego ottimo di tecniche produttive e 
conoscenza immediata e paritetica di nuove forme di produzione. Questa interpretazione riporta in alto 
mare la dialettica dell’articolo 41: per utilità sociale può darsi benissimo il caso che una nuova tecnica 
sia limitata se siamo in presenza di un mercato saturo che porrebbe alcune imprese fuori gioco in 
sostanza è la stessa concorrenza che domanda regole  superiori tipo i diritti di proprietà, la tutela dei 
prodotti dell’impegno, dei brevetti, le regole che tutelano il  mercato del lavoro, in modo tale che tutti 
gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della perfezione siano rimossi con interventi 
istituzionali. In sostanza quindi, e tutti gli stati moderni si sono mossi su questa linea nelle loro 
costituzioni, esiste una concorrenza primaria che deve essere addirittura combattuta, cioè quella che 
offre libertà sui prodotti esistenti, poiché nega la proprietà. Poi esiste una concorrenza evoluta che 
permette accesso libero alle tecniche produttive, e quella  perfetta che offre libero accesso alle tecniche 
di innovazione, e poi ve ne sarebbe una quarta che pone la possibilità, quasi teologica, di ogni 
individuo di sviluppare liberamente il proprio capitale umano. 
Sul secondo livello di concorrenza che ha permeato le analisi dei classici fino alla fine del secolo 
scorso, con contributi spesso originali e basilari come quello di Adam Smith, pesano comunque  le 
condizioni sulla quale poggia, difficilmente realizzabili. 
Ad esempio la supposizione che nei fatti economici non esistano elementi di influenza esterna alla 
transazione esaminata che ne influenzino il presso del bene scambiato, viene subito contraddetta dalla 
concatenazione dei fatti economici: il consumo di tabacco influenza la salute altrui (quindi il benessere 
altrui a cui è connesso un costo per la cura), le produzioni inquinante hanno un costo sull’ambiente, 
ecc.. L’altra ipotesi base è che non vi siano nuove tecniche produttive, che si confuta da sola, e la terza 
ipotesi fondante è quella che assegna parità di informazione a tutti gli individui che operano sul 
mercato. Quale vantaggio ci sarebbe allora per il brevettatore di una innovazione, che è un produttore, 
se il valore della sua innovazione fosse pari a zero, in quanto pone tutti nelle stesse condizioni? Tutta 
questa parte dell’analisi tradizionale ha finito quindi per dedicarsi alla individuazione di parametri 
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quantitativi come la quantità di imprese, la concentrazione di esse, la scalettatura quantitativa, la 
possibilità di cartelli, o meglio patti, di libera concorrenza. 
Questa impostazione è stata dunque abbandonata recuperando un concetto generale e una valutazione 
caso per caso non su parametri strutturali, ma sui comportamenti, prendendo atto che alcune categorie 
tradizionali sono sfasciate dalla esistenza di fenomeni come le asimmetrie informative e la 
incompletezza dei contratti secondo la quale una impresa che valuta una innovazione non avrà mai la 
certezza dell’esclusiva per contratto.  Abbiamo quindi un  tipo di analisi che entra nello specifico e che 
pone solo alcuni punti generali: si ha piena concorrenza quando l’informazione è completa, anche in 
presenza di un numero finito di imprese (perfino due) se il capitale fisso investito è reimpiegabile senza 
costi in altra attività e se la competizione ha luogo sul prezzo senza che le imprese possano realizzare 
fra loro collusioni esplicite o tacite, se il mercato è contendibile anche una sola impresa può assicurare 
concorrenza perfetta, poiché in tale caso le imprese esterne non devono sopportare costi irrecuperabili 
per l’entrata e quelle già sul mercato non hanno costi di uscita che derivano da investimenti 
irrecuperabili fatti nel passato, e non sono in grado di ridurre immediatamente e senza costo il proprio 
prezzo quando una impresa esterna tenta di entrare ( poiché se così fosse produrrebbero in condizioni di 
monopolio quando fissano un prezzo elevato)vi. 
Ora, rispetto a questo impianto teorico, nasce una legge (la 287) che cerca di costruire una azione 
istituzionale tale da rendere difficile e possibilmente di impedire, elementi distorsivi della concorrenza, 
non tanto nella sua concezione tradizionale e da parata, ma nella forma universalmente accettata e 
riconosciuta nell’Europa e nell’Occidente industrializzato. Bisogna subito dire che la legge ha suscitato 
critiche da parte di chi, apparentemente difendendo la concorrenza perfetta, ha teorizzato che, ad 
esempio, nel caso di una collusione dubbia tra imprese (quindi un atto che mina  alla base il criterio 
concorrenziale) lo Stato si deve astenere dall’intervenire, poiché se tale collusione si perpetua nel 
tempo significa che il mercato le assegna un valore positivo sia in termini economici che di utilità 
sociale. Questo elemento contrasta con il fatto che la permanenza di una distorsione può derivare da 
quella incompletezza delle informazioni a cui si faceva riferimento e che il costo di un non intervento, 
dato che questo fatto mina utilità sociale e benessere collettivo, anche imprenditoriale si badi bene, è di 
gran lunga maggiore di un ipotetico beneficio che è a vantaggio solo dei soggetti eventualmente collusi. 
In sostanza la legge 287 del 1990 si innesta in un filone europeo ed interno con la consapevolezza che 
il processo di tutela della concorrenza è difficile e necessita di analisi specifiche. Da un lato si vietano 
infatti le intese restrittive della concorrenza, l’abuso delle posizioni dominanti, secondo una visione di 
tipo generale volta ad impedire la monopolizzazione che può portare ad una limitazione del 
decentramento decisionale e delle regole della concorrenza,  dall’altro ci si riferisce a criteri di 
rilevanza e sostanza in modo tale da ancorare alla realtà produttiva questa azione, collegandosi al 
dettato dell’articolo 41 della Costituzione. L’opera di verifica delle deviazioni dalla concorrenza e le 
correzioni divengono così la risposta più efficace al liberismo invocato. 
La legge, lo ribadiamo, inoltre si salda con l’Europa. Vediamo come in breve.  
L’atteggiamento prevalente è quello di applicare le medesime regole indipendentemente che si tratti di 
imprese pubbliche o private. L’attenzione, in modo particolare, si è enfatizzata mano a mano che ci si 
avvicinava  alla scadenza del mercato unico del 1993, con una focalizzazione particolare sulla 
limitazione agli aiuti di Stato, alle commesse pubbliche, e alla introduzione di meccanismi 
concorrenziali nei settori in cui vige il monopolio pubblico. 
In effetti un aiuto statale, se non è trasparente e se altera in qualche modo il meccanismo di libero 
mercato, è punibile ai sensi dell’ordinamento comunitario. Il settore creditizio, in occasione della 
emanazione di norme recenti, ha conosciuto indagini di questo genere, perché si è rilevato un eccessivo 
protezionismo del comparto italiano rispetto al mercato comunitario. Su questo argomento, a proposito, 
non abbiamo assistito a nessuna rivolta dei liberisti, ma un silenzio indiziario e premonitore di futuri 
atteggiamenti. 
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Lo Stato può dunque finanziare l’impresa pubblica solo se un privato farebbe la stessa mossa. Il 
meccanismo, invero un po’ farraginoso, significa che ciò è consentito solo se l’azienda non è decotta, 
se la remunerazione del capitale investito è in linea a quella di mercato, se il settore in cui opera 
l’impresa non marca un eccesso di offerta strutturale rispetto al mercato comunitario. L’inasprimento 
dell’atteggiamento comunitario è anche dimostrato dal fatto che, almeno fino al 1980, per i casi 
controversi, era sufficiente conservare a disposizione della Commissione Europea la documentazione 
probatoria per un periodo di cinque anni, con una situazione di fatto di quasi assenza di controlli e 
procedimenti alla Corte di Giustizia Europea. 
Anche una commessa pubblica che contravviene alle regole di libero marcato è sottoposta ad un 
trattamento simile, poiché potrebbe consentire una facilitazione anticoncorrenziale. 
Nell’ambito della introduzione della concorrenza nei servizi di pubblica utilità l’azione è tesa a porre 
limiti al regime di monopolio attuale anche favorendo accordi di cooperazione internazionali in cui, pur 
permanendo pubblica la struttura del servizio, (la rete per i trasporti), si privatizza l’offerta di beni e 
servizi. Questo argomento, dall’epoca della signora Tatcher in poi, è sempre stato oggetto di scontro 
della Commissione Economica della CEE con le autorità economiche della Gran Bretagna, attestate da 
sempre ad un protezionismo marcato nei confronti dell’economia interna, a dimostrazione che anche 
nella patria del liberismo questo viene ridotto agli aspetti che fanno comodo alla imprenditoria locale. 
In sostanza si può ragionevolmente affermare che il liberismo vero è quello che risulta dalla azione 
della CEE, rispetto al quale sono anche comprensibili le resistenze di quelle economie che hanno 
carenze strutturali non facilmente eliminabili, neanche con legislazioni apposite. 
Ciò non significa che tutte le erogazioni di aiuto alle imprese sono private e pubbliche sia negato: il 
punto è che tali aiuti debbono essere subordinati al controllo comunitario per verificare se essi 
promuovano obiettivi compatibili con il completamento del mercato comune e per contenere gli effetti 
distorsivi nei confronti degli altri Stati Membri. Le deroghe a tale disciplina riguardano solo gli aiuti 
allo sviluppo regionale, alla ricerca e sviluppo, alle piccole e medie imprese, all’ambiente e a settori 
che si trovino in fase di ristrutturazione a livello dell’intero ambito comunitario. 
Si tratta di capire come questo processo si innesta in un tessuto come il nostro e si tratta di 
puntualizzare che le privatizzazioni hanno il segno comune di nascere sotto la spinta della 
razionalizzazione economica: il movente di risanamento finanziario acquista solo un valore di 
second’ordine sia per le difficoltà alla sua quantificazione, sia per l’entità che queste operazioni hanno, 
e soprattutto, sul fatto che gli effetti variano notevolmente a seconda delle potenzialità del mercato 
borsistico, del ruolo qualitativo e quantitativo degli investitori istituzionali. Quindi quando si ragiona di 
privatizzazione non si può prescindere dall’esaminare se ciò che si deve privatizzare lo necessita, dal 
punto di vista strettamente economico. Evitando dissertazioni ideologiche, o meglio, per usare un 
termine oggi molto in voga, per non fare spot pubblicitari, ma ragionare sulle cose. 
 
 
 

 - PRIVATIZZARE SENZA STRATEGIA? 
 
 
In un saggio di Romano Prodivii esiste una descrizione impietosa e dettagliata della situazione in cui 
versano le imprese industriali, sui loro motivi di debolezza strutturale e sulla carenza che esiste nel 
mercato borsistico e nel rapporto tra banca ed industria. 
In quel saggio, dunque, si toccano alcuni problemi che sono alla base delle strozzature di un mercato in 
cui il capitalista italiano vive e prospera, e da lì è facile rinvenire tutti gli elementi di protezione pura 
senza i quali la attuale classe imprenditoriale non avrebbe potuto sopravvivere: altro che liberismo, lo 
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Stato in Italia si è accollato l’onere di favorire la industrializzazione utilizzando anche il sistema 
bancario per tale scopo, piegandolo alla necessità di reperire ingenti risorse che riuscissero a sostenere 
uno sviluppo industriale asfittico.  
Oggi siamo ad un bivio reale. O si accetta la sfida concorrenziale nei fatti o ben poco ci sarà da fare 
rispetto ad uno scenario europeo che è realmente improntato al libero mercato. 
La domanda cruciale a questo punto è come si inseriscono le privatizzazioni nelle necessità 
dell’economia italiana, e soprattutto, con quale idea di sviluppo, di costi da sopportare, di risultato 
finale di tipo economico e finanziario, si intende proseguire su una strada appena tracciata. 
In sintesi, quale strategia per le privatizzazioni. Come terreno di misura per le capacità di governo della 
sedicente nuova destra di tipo europeo non è male, poiché non riteniamo che le propagandistiche frasi 
sulla RAI o su altri settori, non possano rappresentarne il biglietto da visita, altrimenti si confonderebbe 
l’armamentario da “parata” con gli strumenti reali di intervento. 
Se partiamo dalla necessità di rendere concorrenziale il nostro sistema economico produttivo, 
incamerando nel contempo capitali che evitino il ricorso a tagli di spesa e inasprimenti fiscali, occorre 
partire da un primo problema: non si deve privatizzare in modo tale che il potere vada a finire nelle 
mani dei soliti noti, altrimenti al monopolio di Stato si sostituisce un tipo di monopolio privato, che, 
tanto per non fare esempi, si sperimenta già nel campo della informazione, con conseguenze nefaste e 
comunque inesportabili ed ingiustificabili a livello europeo. 
La nostra realtà vede un tessuto fatto di poche famiglie che detengono le fila del comando di pochi 
grandi gruppi industriali, un tessuto delle piccole e medie imprese che stenta ad affermarsi e , come 
dimensione media, non pare in grado di reggere all’urto concorrenziale. Qualcuno da questo quadro fa 
derivare immediatamente la necessità di attivare le banche per promuovere un quadro di privatizzazioni 
reale, in quanto unici soggetti capaci di mobilizzare i capitali adatti e sufficientiviii. Questa strategia, 
una volta ostacolata dalla presenza di troppo pubblico nelle stesse banche, oggi, con una serie di 
privatizzazioni già partite ed arrivate, è possibile ed auspicabile. Sono cadute le tesi allarmistiche che 
fanno risalire ai fantasmi del 1936 le necessità di una separazione quasi da isolamento delle banche 
dall’industria, e sono presenti nuovi soggetti istituzionali in grado di muovere ingenti risorse sul 
mercato, come i fondi pensione. 
Ora ci pare che il citato articolo di Prodi contenga proprio quel tipo di cultura a cui facevamo 
riferimento in precedenza in cui l’impresa diviene il centro del sistema; ad essa, al suo sviluppo, al 
processo di accumulazione si piegano tutte le necessità possibili. Infatti mentre Prodi auspica che venga 
rimosso il vincolo del 51% in mano pubblica poiché  costituisce un deterrente all’ingresso del privato 
nelle banche, la presenza di quest’ultima nell’industria dovrebbe essere di minoranza e limitata nel 
tempo. Il che non vuol dire che l’ultima parte di questa tesi sia condivisibile, ma è quantomeno 
contraddittorio il ragionamento da cui ci si perviene. Banca come ancella, dunque, in un momento in 
cui il sistema industriale ha di nuovo bisogno. La stessa privatizzazione delle banche non viene 
invocata per ragioni di economicità del sistema finanziario e creditizio, ma perché questa costituisce un 
tassello essenziale per la privatizzazione generale. Riteniamo di poter affermare che questo disegno si è 
compiuto in larga parte e che , al di là delle innegabili necessità di privatizzazione di alcuni settori e di 
alcune imprese, vedremo poi quali e a quali condizioni, non è ozioso oggi ricominciare a ragionare su 
alcune categorie economiche e politiche. 
Innanzitutto non ha senso parlare di privatizzazione se non la si collega ad una strategia complessiva di 
sistema. In questo ragionamento deve per forza trovare posto una analisi delle convenienze economiche 
che superi quelle di tipo finanziario che, come abbiamo visto, non hanno lungo respiro ed ovunque in 
Europa, sono state considerate come accessorie rispetto all’obiettivo principale. Alcune ragioni di tipo 
economico stanno alla efficienza, altre alla redditività, è bene dunque effettuare una analisi di merito 
anche all’interno di un singolo piano di settore. In sostanza si può anche affermare che il settore 
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creditizio, ad esempio, ha bisogno di efficienza, ma da lì ad affermare che tutto il settore va privatizzato 
ce ne corre. 
Nonostante una copiosa produzione legislativa che con il Governo Ciampi ha conosciuto una 
accelerazione ed una trasposizione in fatti concreti, ad oggi non è chiara la linea di fondo. Esistono dei 
settori in cui la presenza del pubblico è da ritenersi ancora strategica? Esistono imprese che nonostante 
i limiti sistemici denunciati fino alla nausea, possono assolvere una funziona di traino all’economia, 
specie per quei settori in cui la ripresa può essere stimolata? Ritenendo che le risposte siano 
affermative, occorre proprio questa discussione, senza nascondersi dietro apparati ideologici che hanno 
avuto un valore innegabile in altre epoche, ma che oggi non rivestono più gli stessi significati, poiché si 
applicano ad una realtà troppo mutata, e senza pretendere di nascondere i vuoti propositivi dietro la 
fandonia del liberismo. Non ci pare neanche corretta una analisi che parte da una constatazione esatta e 
sfocia poi in una soluzione grottesca, se rapportata a quell’analisi: ci riferiamo a quanti sostengono, 
giustamente, che le privatizzazioni comportano uno spostamento degli assetti proprietari e, quindi, del 
potere, dal sistema politico e burocratico. Si spiegano così le resistenze a privatizzare e si spiega così la 
necessità di massicce privatizzazioni, al punto tale che oggi, per questi teorici, chi difende un qualcosa 
di pubblico nell’economia, non è niente altro che o un ideologo nostalgico e vetero statalista o un 
colluso con il potere demosocialista che si è innervato nella struttura pubblica dell’economia traendone 
linfa di potereix. Queste affermazioni suonano come una rinuncia a fare una disamina di merito su cosa 
privatizzare e perché e cosa invece non privatizzare, poiché non serve un piano strategico se questa 
analisi fosse reale, ma una privatizzazione a tappeto, sulla scorta di un mix tra la situazione francese, 
quella anglosassone con la golden share, utilizzata più come specchietto per le allodole contrarie alla 
dismissione totale del pubblico che come reale strumento di controllo, e la totale privatizzazione del 
sistema bancario e assicurativo, quest’ultimo nel momento in cui, attraverso i fondi pensione 
recentemente varati, si appresta ad avere un impulso di grosse proporzioni. 
Questa tesi  si sposa perfettamente con la teoria della dannosità del mantenimento del 51% in mano 
pubblica per le banche, che ha ricevuto accuse rispetto al potere deterrente, nei confronti degli 
acquirenti privati di una piccola quota minoritaria: considerare il 49% una piccola quota minoritaria ci 
apre azzardato, francamente. Il problema è che oggi, se guardiamo a chi può rastrellare i fondi 
necessari ad acquisire le aziende sul mercato,  ci riferiamo o a partner stranieri, o alle banche (queste a 
loro volta già privatizzate), oppure agli stessi pochi che hanno fatto e disfatto la finanza in Italia. In 
sostanza al monopolio pubblico si finisce per sostituire un monopolio di tipo privato, con intuibili 
effetti. Non ci pare francamente un guadagno né in termini di efficienza, né di allocazione di risorse, né 
in tema, forse qualcuno storcerà la bocca, di democrazia economica. Allora le soluzioni sono quelle di 
aprire agli investitori esteri, consentendo loro addirittura di detenere quote significative di noccioli duri 
di banche ed imprese italiane. Sicuramente la concorrenza ne trarrebbe un vantaggio, e diverrebbe 
reale.  
In questo gigantesco ‘monopoli’ stanno nello sfondo e sono spesso o trascurati completamente o visti 
con fastidio, alcuni soggetti marginali e sempre più marginalizzati: non ci riferiamo ai manager 
pubblici e privati, sulle cui qualità non è facile fare una graduatoria né morale, né professionale, dato il 
reale intreccio che il sistema ha conosciuto tra pubblico e privato in tutti gli affari e mala affari Italiani, 
ma alle decine di migliaia di esseri umani che prestano la loro opera in queste “scatole”. Anzi, se 
qualcuno tira in ballo queste problematiche si scatenano le proteste e le accuse: in questo Paese, nella 
recente campagna elettorale, il termine solidarietà è divenuto quasi una bestemmia, alcuni leader si 
vergognavano a pronunciarlo, altri si affannavano a spiegare quale tipo di solidarietà, come se la loro 
colpa fosse in qualche modo meno grave. Altro che conquista del centro, quella è stata la scalata e la 
rincorsa (giustamente fallita) alla destra, a meno che non si voglia ritenere che all’interno dei valori 
cattolici la solidarietà sia stata cancellata! 
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Tutto questo non significa lasciare le cose come stanno, ma prendere coscienza della necessità di una 
analisi di merito reale in cui si recupera un modo autonomo di leggere i processi economici, che abbia 
una propria dignità culturale e che riparta da poche semplici affermazioni rispetto alle quali sia visibile 
la diversità di una azione e di una visione di sinistra e di progresso nei fatti economici. Sulla 
privatizzazione, ad esempio, si tratta di resistere alla tentazione di buttare via il bambino assieme 
all’acqua sporca, poiché chi raccoglierà il bambino, sarà proprio l’acqua più sporca, riciclata e 
camuffata, vestita di nuovo, ma sempre lei. 
Allora: no alle trattative private, sì alla creazione di una Autorità, sul tipo di quelle Europee, che vigili 
sui processi e che riferisca al Parlamento del suo operato, esame di merito sui settori che si desidera 
detenere a livello pubblico, riqualificandone la conduzione ed il ruolo, che non potrà essere più quello 
del passato, scelta strategica e politica di quei settori rispetto ai quali è impensabile la privatizzazione 
per  opportunità e costi sociali: sanità, scuola, certi tipi di trasporto, o meglio le strutture di linea e di 
impianto dei trasporti, e magari, questo è veramente un passaggio rivoluzionario nel quale si misura il 
liberismo dei presunti liberisti, aprendo in modo deciso alle forniture dei paesi esteri, e verificandone il 
costo comparato, mantenimento della informazione entro regole che diano garanzie della qualità e della 
presenza pubblica, eliminando le leggi protezioniste che hanno permesso l’instaurarsi, guarda un po’, di 
un monopolio privato che ha fruito di concessioni a prezzi irrisori rispetto al servizio pubblico, con una 
concentrazione nello stesso gruppo di testate giornalistiche e televisive da paese del terzo mondo. 
Nuovi meccanismi di selezione dei manager sia nel pubblico che nel privato e poi, senza timore che 
questo sia un deterrente, pensare anche a forme di privatizzazione parziale e a forme in cui meccanismi 
tipo golden share e limiti alla trasferibilità delle azioni operano a vantaggio degli interessi della 
collettività anche nel medio-lungo periodo non è impossibile compensare questa perdita di autonomia 
con sgravi fiscali ed incentivi per gli acquirenti privati, così come è avvenuta in Francia o in Gran 
Bretagna.  
 
 
 

 - L’ULTIMO ATTO DEL GOVERNO CIAMPI SULLE   PRIVATIZZAZIONI 
 
 
Il 31 gennaio 1994, è stato emanato il decreto  legge n. 75 concernente “Norme per l’accelerazione 
delle procedure di dismissione di partecipazioni del ministero del tesoro in società per azioni”x. 
Con questo decreto, che come al solito ha provocato un acceso dibattito in Parlamento, si va in quella 
direzione di auspicata riduzione della presenza pubblica e di parziale attenuazione degli elementi 
ostativi alla domanda dei privati. Le novità più interessanti sono quelle relative alla OPA, OPV ai 
Nuclei Stabili, alla Golden Share e al voto per corrispondenza. 
Per l’OPA, qualunque patto o accordo comportante limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, 
obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi  sul trasferimento di azioni o qualunque 
accordo per acquisto concertato, dovrà essere comunicato alla CONSOB, pena nullità, entro 5 giorni 
dalla stipula e reso pubblico su almeno due quotidiani. 
Se entro due anni dal collocamento mediante OPVxi le azioni di società privatizzate vengono apportate 
ad un patto di sindacato di voto o di consultazione, scatterà l’obbligo di lanciare una OPA nel caso in 
cui il patto consenta di disporre della maggioranza dei voti alle assemblee ordinarie o di esercitare una 
influenza dominante sulla società. L’OPA dovrà riguardare un quantitativo di azioni analogo a quello 
apportato al patto di sindacato e dovrà avvenire al prezzo stabilito dalla Consob sulla base della media 
dei prezzi pagati per l’acquisto delle azioni e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati in BORSA 
dopo l’OPV. 
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In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società pubbliche può essere 
costituito un nucleo stabile di azionisti di riferimento. In questo caso la cessione dovrà avvenire 
invitando i potenziali acquirenti ad avanzare offerte comprensive di un impegno, da inserire nel 
contratto di cessione, a garantire determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionalixii. 
Nelle società pubbliche operanti nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle 
fonti di energia e degli altri pubblici servizi, prima di ogni atto che determini la perdita di controllo da 
parte dello Stato, dovrà essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro del Tesoro la titolarità 
di uno o più poteri speciali, immodificabili per tre anni: gradimento per assunzione di partecipazioni 
rilevanti ( cioè che siano almeno il 10% del capitale), potere di veto su scioglimento, trasferimento, 
fusione o scissione, nomina fino al 25% dei consiglierixiii. Di fatto il precedente dispositivo poneva fino 
a cinque anni la permanenza di tale golden share e qui viene risotto a tre anni il permanere di questa 
clausola. Analoga permanenza triennale ha la facoltà di introdurre in banche, assicurazioni e società 
operanti nel settore della difesa, telecomunicazioni, energia, trasporti e pubblici servizi, limitazioni al 
possesso azionarioxiv. 
Tale limite massimo può essere riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare ( composto dal socio 
stesso il coniuge non separato legalmente i figli minori) e al gruppo di appartenenza (composto dal 
soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto 
controllante, e le società collegate). Qualora tale limite sia superato scatta la impossibilità di esercitare 
il diritto di voto, ma nessuna altra sanzione. La garanzia opera, come si è detto, e tramite iscrizione 
nello statuto, fino ad un massimo di tre anni. 
Viene infine introdotto il voto di corrispondenza per le società privatizzate, come forma minima di 
tutela dei piccoli azionisti con regolamenti da emanare a cura della Consob, Banca d'Italia e ISVAP. 
Con questo atto, in sostanza, si compiono quelle scelte che nel paragrafo precedente reclamavamo, in 
un senso molto ampio. La risposta è si può privatizzare tutto, non esistono settori in cui riteniamo di 
mantenere una presenza strategica, l’unica forma in cui si tempera questa scelta epocale è l’inserimento 
di clausole di salvaguardia limitate nel tempo, con uno sforzo teso ad attrarre i compratori non 
indifferente. Questa scelta pone nelle mani della maggioranza futura la possibilità di una scelta a largo 
raggio sulla quale si rafforzano le perplessità, specie in relazione a quei servizi pubblici verso i quali gli 
appetiti e le minacce elettorali si sono fatti via via più pressanti. Che da questa situazione possa 
scaturire un quadro in cui i profitti privati si possano trasformare in nuovi posti di lavoro e nuove 
opportunità di sviluppo è un dato tutto da dimostrare, a meno che non si voglia tornare a suonare il 
disco che il profitto va incoraggiato e favorito poiché esso si trasforma in investimento produttivo e 
quindi in occupazione, perché la storia recente dimostra proprio il contrario. Quel disco lasciamolo 
suonare ad altri attori politici, non lo facciamo nostro. La realtà di questo paese è ben diversa e la 
testimonia una fonte non di parte ed attendibile. La VIa edizione del Rapporto Annuale della Centrale 
dei Bilanci, mostra i bilanci aggregati di circa 12.000 società, industriali e non, rettificati 
dall’inflazionexv. 
Da tale campione, altamente significativo sia per numero di addetti impiegati che per valore aggiunto 
complessivo, emergono tutta una serie di importanti considerazioni. 
Ad esempio, nel corso del 1991 le 8.200 imprese industriali hanno subito una drastica riduzione dei 
profitti: dai 6250 mld dell’anno precedente ai  475 del 1991. Questo è un chiarissimo segnale della 
caduta della domanda, del conseguente rallentamento dell’attività produttiva, ma crediamo che esistano 
anche altri fattori tra i maggiori imputati. Gli altri aggregati indicatori della dinamicità aziendale, come 
il fatturato e, soprattutto il valore aggiunto, mostrano analoghi segni di deterioramento. 
Il valore aggiunto, sempre in un anno, mostra un decremento nel tasso di crescita, pari a quasi un punto 
percentuale. 
Inutile sottolineare come in questo ultimo periodo 1990-1991, l’occupazione delle imprese testate sia 
scesa di 47.000 unità pari al 3% circa dell’intera forza lavoro occupata nel campione. Nonostante tale 
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fenomeno il costo del lavoro aumenta del 9%, con una marcia diversa rispetto alla produttività che pure 
in crescita comunque si attesta al 4% in più. 
In sostanza quindi anche il livello di autofinanziamento, di patrimonio proprio delle aziende, decresce, 
con una conseguente ripresa dell’indebitamento verso il sistema finanziario, e con una prevalenza di 
quello a breve, di norma più costoso e rischioso. 
Le imprese considerate hanno sopportato questo peso pur in presenza di consistenti aumenti di capitale, 
in parte obbligati più che determinati da livelli di partenza non eccezionali, ma  anche favoriti da una 
congiuntura precedente favorevole. 
La redditività netta ha registrato un vero crollo con una discesa del rendimento del capitale investito dal 
10,6 al 7%, con una redditività netta per gli azionisti di fatto nulla.xvi 
Lo stesso commento della Centrale dei Bilanci dice già qualcosa sui motivi che hanno condotto a tale 
situazione: 
“...le ristrutturazioni produttive che si sono susseguite per buona parte degli anni 80 hanno lasciato 
tracce profonde sui livelli occupazionali, sulla intensità dei processi di accumulazione e, in ultima 
analisi, sui livelli di apporto di capitale\lavoro...” 
Questa affermazione mostra tutta la sua veridicità se consideriamo che nell’arco del periodo le 8200 
imprese industriali considerate hanno ridotto di oltre 150.000 unità i loro occupati, con un tasso pari al 
10,5% degli occupati totali ad inizio periodo. 
Di questi 150.000 ben 128.000 sono stati espulsi dalle imprese di maggiori dimensioni, proprio quelle 
che hanno goduto del più alto livello di proiezione dal sistema di potere di quegli anni. 
In contemporaneo si è verificato un aumento della accumulazione di capitale e con un aumento di quasi 
il 6% degli immobilizzi lordi per dipendente. 
Questo significa che le innovazioni sono state di processo, non di prodotto, e quindi tese a risparmiare 
solo manodopera, non a creare nuovo benessere e posti di lavoro, e che questa espulsione di 
manodopera così massiccia, ha finanziato la ristrutturazione industriale grazie anche all’uso distorto 
della Cassa Integrazione e agli enormi trasferimenti statali a fondo perduto. 
Allora ci dobbiamo porre una domanda : ma se il tasso di accumulazione è cresciuto dove sono andati i 
pur alti profitti che sono stati fatti nel periodo antecedente (anni 1980\1989)? 
La risposta  viene dalla considerazione delle variabili finanziarie. 
Infatti si registra uno spostamento progressivo della composizione totale del capitale investito a favore 
delle attività finanziarie la cui incidenza nel periodo sale dal 20,7 % al 28,8 del 1988 fino ad assestarsi 
al 28% del 1991. 
Quindi le imprese del campione hanno usufruito di consistenti trasferimenti a fondo perduto da parte 
dello stato, hanno usato la CIG in modo distorto finanziando innovazioni di processo e non crisi reali, 
hanno goduto di una filosofia pseudo liberista che consentiva di socializzare le perdite e rendere 
sempre più privati gli utili, e tutto ciò lo hanno realizzato grazie al sacrificio di migliaia di lavoratori 
espulsi, godendo anche di una sorta di leadership culturale che , proprio in quel decennio, predicava la 
crescita del profitto come mezzo per accrescere gli investimenti produttivi, e quindi stimolare 
l’occupazione. 
In sostanza il giudizio non solo morale,  ma anche economico, sulla  imprenditoria italiana, non può 
che essere pessimo, specie se si considera che oggi, questi stessi imprenditori, chiedono in modo 
farisaico, uno Stato che intervenga meno nell’economia. 
Crediamo di intuire facilmente quale sia il tipo di intervento che viene respinto e quale invece quello 
che non solo è auspicabile ma addirittura rafforzabile. 
Comunque per completare le coordinate del sistema delle imprese occorre specificare che il livello di 
patrimonializzazione delle stesse è cresciuto dal 227,6 del 1982 al 268,9 del 1986 per poi tornare poco 
oltre il 228%. 
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Anche questo dato pone una serie di riflessioni, poiché la crescita della accumulazione coincide  
proprio con il periodo di più alti profitti, di più alti trasferimenti, in cui ognuno si sentiva un Adam 
Smith e si affannava a recitare  e a chiedere un liberismo di quel tipo, senza sapere neanche 
lontanamente quali implicazioni avrebbe portato una logica di libero mercato in un sistema industriale 
come il nostro. 
L’altra riflessione è quella conclusiva. Tutto ciò non toglie niente al fatto che oggi siamo in piena crisi 
economica, con un livello di indebitamento delle imprese che è risalito e con una occupazione che 
mostra un deterioramento progressivo. Non assumere l’obiettivo occupazione al centro di qualsiasi tipo 
di rivendicazione significa commettere un errore difficilmente recuperabile, sia in termini economici 
(la depressione della domanda a lungo andare è un fattore di freno) sia  soprattutto in termini sociali. 
L’analisi  però serve a stabilire con chiarezza quali sono i compiti e le responsabilità di ognuno, 
tenendo conto che in ogni fase di ristrutturazione, e non credo che nessuno neghi che questa lo è, non è 
vero che non esistono necessità di garanzia, è vero che sono diverse da un quadro di sviluppo, ma per 
certi versi il bisogno può essere ancora più grande poiché aumentano le fasce sociali di povertà e di 
indigenza, aumenta il numero dei disoccupati e diminuisce la ricchezza netta del Paese, che poi un dato 
con il quale devono tutti fare i conti. 
Le imprese italiane hanno goduto di  due decenni di alti profitti e così come negli anni 70 anche in 
quelli 80 si sono verificati trasferimenti reali di ricchezza dalla sfera della produzione a quella 
finanziaria, soprattutto a danno d lavoratori e di imprese di minori dimensioni. Non convince, anzi 
stizzisce, il pianto greco che qualcuno fa sapendo di avere goduto di condizioni che in nessun altro 
paese civile gli sarebbero state accordate. Non partire da questi dati per una analisi delle privatizzazioni 
significa compiere una scelta di campo precisa ed inequivocabile che farà del conflitto sociale l’asse 
dei prossimi anni. 
 
 
 

 - MA PERCHÉ IL PUBBLICO NELL’ECONOMIA? 
 
 
La domanda potrebbe apparire capziosa e inutile, eppure ripercorre le motivazioni che sono alla base 
dell’intervento del pubblico nella struttura produttiva non è esercizio fine a se stesso. Alla base di 
quella che è la storia dell’industrializzazione del nostro Paese esistono infatti i moventi reali che hanno 
portato ad una situazione fatta di debolezze strutturali, di carenza di capitali e di capitalisti, con una 
classe imprenditoriale poco avvezza al rischio di impresa e con un sistema bancario che ha sostenuto il 
peso finanziario dell’industrializzazione, spesso pagando con fallimenti (e salvataggi) e modellandosi 
ad immagine e somiglianza della classe imprenditoriale industriale: poca attitudine al rischio, grande 
interesse per l’intervento riparatore dello Stato, per la sua costante azione di riequilibro. Le forze di 
libero mercato, se lasciate operare spontaneamente, avrebbero provocato una demarginalizzazione della 
nostra economia, al prezzo di  una feroce selezione sulle imprese a rischio. Il filo della storia parte da 
una industrializzazione in chiaro svantaggio temporale rispetto al resto d’Europa, e bisognosa di un 
apporto ingente di capitale di investimento. All’indomani dell’unità d’Italia il Paese era poco più che 
sottosviluppato, privo di qualsiasi processo di accumulazione e di una classe che potesse definirsi 
capitalista. “ Lo Stato, liberista a parole e dirigista fino all’eccesso nei fatti, dovette da subito sostituirsi 
ad una classe che non c’era, e che, quando esisteva, provenendo dal latifondo, era avvezza a tutto 
fuorché alla logica di rischio insita nel capitalismo”xvii. 
Questo è anche dei motivi strutturali che hanno condotto il sistema economico italiano sull’orlo del 
collasso negli anni ‘30, e che hanno generato l’IRI, che testimonia ancora di più di tale situazione. 
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L’IRI non si limitò ad assumersi l’onere delle perdite, ma assunse anche le partecipazione di aziende in 
utile. Non solo una operazione di salvataggio, ma qualcosa di ben più profondo, un intervento 
strutturale sull’economia. Il prezzo che la destra fascista pagò allora al potere economico che l’aveva 
sostenuta e finanziata, fu quello di garantire la stabilità economica unitamente ad un regime poliziesco 
che permettesse anche lo sfruttamento di condizioni di pace sociale ineguagliabili. Questa 
fenomenologia non deve stupire, poiché l’ascesa del fascismo al potere è fiancheggiata da un ceto 
imprenditoriale che dava e riceveva gratitudine tangibile e che vedeva nella partenza imminente della 
macchina bellica, l’occasione di acquisire commesse e privilegi di tipo statale. Qualsiasi parallelo con 
la situazione odierna è artificioso e contravverrebbe al sano principio di considerare ogni fenomeno, 
ogni fatto nel proprio periodo storico di riferimento: avrebbe lo stesso sapore del  folcloristico processo 
della revisione storica della Resistenza che sembra cancellare il fatto che l’Italia era in guerra, una 
guerra civile che veniva dopo una lunga dittatura. I giudizi morali dati a posteriori non hanno niente a 
che spartire con la storia poiché questa vive e si legittima nel momento in cui viene scritta, e solo in 
quel contesto va giudicata. Sarebbe come lamentare un problema morale nei confronti della chiesa 
cattolica riferendosi ai massacri che in suo nome e per suo conto sono stati compiuti nel corso degli 
anni, a partire dalle crociate, per passare alla Santa Inquisizione e via  via lungo il cammino della 
storia. 
Quello che comunque si tende ad affermare e a ripercorrere sono le ragioni in base alle quali si è creato 
un sistema che poi, negli anni ‘60, ha conosciuto una nuova genesi ed impulso con il fenomeno delle 
Partecipazioni Statali. 
Ma la dottrina economica ha spesso ripuntualizzato che, al di là delle motivazioni di carattere 
contingente del periodo, esistono motivi economici per una presenza dello Stato nel ruolo di 
imprenditore: si pensi al caso ferrovie dello Stato, ove questo si trova ad operare in condizioni di 
monopolio a causa degli altissimi costi di impianto e della ovvia convenienza a raccogliere il traffico 
con una sola linea ( a più binari) anziché con la moltiplicazione di linee gestite da imprese diverse, e si 
pensi al fatto, per altro riscontrabile in altre realtà, che la gestione privata può portare allo sfruttamento 
del consumatore attraverso la potestà di fissare il prezzo che rende massimo il profitto del monopolista, 
e la conseguente restrizione della quantità offerta. Si pensi su questo terreno alla differenza di 
impostazione che esiste tra un privato, teso alla massimizzazione del profitto e alla minimizzazione dei 
costi, rispetto ad un pubblico che invece deve collegare anche realtà con scarso numero di utenti, 
poiché questo significa intervento strutturale proprio di uno stato moderno. Lo scarto che il 
monopolista riesce ad ottenere tra costo marginale e prezzo, significa che nell’industria monopolizzata 
il rendimento marginale dei fattori della produzione ( la cui misura è il prezzo, ovvero ciò che il 
mercato è disposto a pagare) è superiore alla remunerazione che i fattori ricevono (misurata dal costo 
marginale). Tale situazione ,dal punto di vista strettamente economico, comporta che i consumatori 
considererebbero conveniente una espansione della produzione fino alla uguaglianza tra prezzo e costo 
marginale. L’esistenza di un monopolista invece tende a fissare il prezzo al di sopra del costo, e questo 
non permette una distribuzione dei fattori efficiente rispetto alle richieste dei consumatori. Un 
monopolista pubblico può rinunciare alla fissazione del prezzo in modo tale da ottenere profittoxviii. 
Molto spesso la gestione dei monopoli privati nei servizi di pubblica utilità si presta ai metodi del 
monopolio discriminatore, che differenzia il prezzo in base alle diverse categorie di consumi e di 
consumatori, e questo porta alla massimizzazione del profitto ben oltre quello che si otterrebbe con la 
fissazione di un prezzo omogeneo.  Questo aspetto, al di là delle considerazioni che si possono fare 
sulle classi nelle ferrovie, è pericoloso perché se attuato con segmentazioni diverse. Può condurre a 
privilegiare centri di interesse diversi, e si configura come una scelta politica. Il problema è quello, 
casomai, di sottoporre le imprese pubbliche in condizioni di monopolio ad un controllo reale che 
elimini sprechi e politiche tese allo sperpero delle risorse, senza che questo significhi perdere di vista le 
ragioni sociali di un servizio pubblico. La dottrina liberista tradizionale in questo settore non ha mai 
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disconosciuto l’esigenza di un controllo del pubblico sul privato, attuato  fissando mediante legge le 
condizioni di offerta del monopolio privato,  o con la sottrazione del profitto tramite imposizione 
fiscale, ammettendo il fondamento stesso della presenza del pubblico in certi settori. 
Esistono infine situazioni in cui il pubblico  ha trovato le sue ragioni di inserimento nel fatto che in 
regioni arretrate le nuove iniziative economiche, che migliorano le condizioni ambientali, recano 
vantaggi collettivi e diffusi, non solo per l’imprenditore, e spesso neanche nel caso di contributi ed 
incentivi. Non si pensi subito al caso italiano, poiché nella Tennessee Valley Authority degli Stati 
Uniti, negli anni ‘70, fu tentato un esperimento di questo tipo. 
Quello che in sostanza si vuole rimarcare è che esiste una linea precisa che ha portato alla presenza 
dello Stato imprenditore e che trae origine da diversi moventi, tra cui un peso non secondario è quello 
relativo alla redistribuzione del reddito, attraverso politiche sociali, e di tariffazione dei servizi 
pubblici. Che ci sia stato un problema di cattivo funzionamento di certi settori è innegabile, come lo è il 
discorso sulla efficienza dell’apparato amministrativo statale, ma questo non significa che in una fase 
come l’attuale in cui esistono poveri e nuovi poveri, si possa cancellare lo stato sociale in nome di una 
logica esclusivamente produttivistica. Si potrebbe obiettare che la teoria enunciata di fissazione dei 
prezzi dei pubblici servizi pari al costo marginale  di fatto ingenera una stortura: se tale prezzo non 
porta il bilancio in pareggio ci rimetteranno i contribuenti che saranno chiamati ad un maggiore gettito 
fiscale per sopperire ad una mancata, o meglio ad una minore, entrata, e dato che i consumatori di quel 
servizio non coincidono completamente con i contribuenti si verifica un conflitto di interessi che la 
struttura attuale risolve a favore dei consumatori. Il discorso corretto sarebbe quello di vedere quali 
contribuenti sono chiamati più di altri ad intervenire, ma  anche questo non è un argomento contro la 
presenza pubblica nei servizi. 
Esisterebbe infatti un conflitto di interesse anche nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad un esercizio 
privato. In quel  caso il contrasto sarebbe tra il gruppo che si propone di ottenere il massimo profitto 
dall’impresa di pubblici servizi, e quello che si propone di avere il beneficio del consumo più largo. 
Ogni commento sulle dimensioni relative dei due gruppi in uno e nell’altro caso pare superfluo.  
Infine un ragionamento sulla concorrenza che pare quantomeno mistificatorio. Si parla spesso di libera 
concorrenza, ma anche in questo caso non si specifica bene a cosa ci si riferisce. Allora si parla di 
libera concorrenza quando non vi sono ostacoli alla entrata di nuove imprese sul mercato, ostacoli di 
nessun tipo, neanche legislativi, si parla di concorrenza perfetta quando esiste la conoscenza da parte 
degli operatori delle condizioni di mercato, esiste la completa mobilità dei fattori della produzione, ed 
esiste un numero elevato di imprese. In genere la concorrenza libera e perfetta, e quindi quella del 
liberismo puro, non esiste e si hanno forme miste , in cui la perfezione è vanificata dalla presenza di 
forme di monopolio. Affermare che in Italia siamo per il liberismo e la concorrenza pura significa che 
si elimineranno tutte, ma proprio tutte le forme di monopolio? 
E cosa significa questo in rapporto ad un mercato europeo in cui si  sposa la concorrenza fino al punto 
di perseguire gli Stati che la ostacolano, ma non si parla neanche lontanamente della concorrenza 
perfetta, per la presenza di monopoli in vari settori? 
Le ricette troppo semplicistiche  possono nascondere qualcosa di ben diverso. E dietro il termine 
concorrenza si possono annidare altri tipi di messaggio. 
Per intanto ci sono alcune lezioni che tutti, ma proprio tutti, si dovrebbero sforzare di capire. Le lezioni 
che vengono dalla privatizzazioni della Banca Commerciale Italiana e del credito Italiano dimostrano 
chiaramente che con la public company non si fa altro che abbassare la quota attraverso la quale è 
possibile esercitare il controllo, in assenza di regole precise e vincoli. Mediobanca, di fatto, attraverso 
una tela di alleanze tessuta negli ultimi trenta anni, è il medico che, al capezzale del capitalismo 
italiano, quello dei grandi gruppi, opera con cure adeguate. E  questo dimostra ancora più nettamente 
che il liberismo di cui tanto si parla altro non è che un mezzo strategico per portare a compimento il 
riassetto di potere della galassia finanziaria italiana, in cui oggi, spicca la sintonia FININVEST - 
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MEDIOBANCA, come un elemento attorno al quale il potere si coagula e si rafforza. Quella parte di 
imprenditoria anche nostrana., a livello locale, che si illude di avere finalmente un padre-padrone che 
tutela i loro interessi commette un errore imperdonabile: gli interessi dei piccoli imprenditori sono 
opposti a quelli dei grandi gruppi, e spesso sono talmente inconciliabili da risultare conflittuali. Non è 
un caso che la CONFINDUSTRIA, prima molto scettica sulla “scesa in campo di Berlusconi” ora sia 
su una posizione di revisione, e non è neanche un caso che all’interno di CONFINDUSTRIA sia 
sempre esistito un dualismo acceso tra grandi e piccoli imprenditori. Quello che si vuole ribadire è che 
per giungere ad un liberismo perfetto esistono una serie di limitazioni pratiche che traggono origine 
dalla struttura del mercato esistente. 
Il sospetto, infatti, è che il liberismo reale e possibile della Comunità Europea e del nostro Paese, non 
sia quello che serve alla classe politica attuale e al suo esercito di sostenitori della imprenditoria pura. 
Se così non fosse non si capirebbero le rivendicazioni quasi ostinate che vengono fatte, a meno che non 
si voglia confondere liberismo e concorrenza con assenza di regole e libertà di manovra sul mercato del 
lavoro, poiché è questo l’obiettivo reale, a volte anche dichiarato. Si capisce anche con questa chiave di 
lettura cos’è che infastidisce dell’attuale Costituzione: le norme come quella dell’articolo 41,  pur 
contemplando una situazione di fatto esistente in tutti gli stati europei e dell’Occidente industrializzato, 
viene vista non come un fattore di stimolo a ricercare il benessere di tutti, anche della imprenditoria, 
ma come un impedimento a poter disporre delle leve del potere economico in piena libertà. Altro che 
liberismo, quello che si invoca è la completa senza delle regole che rendono possibile uno Stato, in 
quanto struttura di mediazione fra diversi interessi sociali ed economici. Quando la mediazione viene 
abbandonata allo Stato democratico si sostituisce un regime totalitario, anche se camuffato da 
democrazia, specie in sistemi nei quali i nuovi meccanismi elettorali determinano maggioranze ben 
salde. È questa la scommessa da giocare, anche nei confronti della piccola imprenditoria italiana che, in 
larga parte affascinata dalla tesi del libero mercato, non riesce a comprendere che quel libero mercato 
che si persegue non va a loro favore, ma a vantaggio dei grandi gruppi industriali e finanziari che 
possono usufruire di meccanismi collusori e che si sentirebbero ben più protetti se non esistesse una 
legge come la 287, o se essa non fosse applicata. Allora si capisce bene anche quale potrebbe essere la 
strategia delle privatizzazioni, basta inquadrarla in questo disegno: il potere economico di questo paese 
si ridisegnerà in maniera notevole, più saranno le possibilità di rastrellare le aziende privatizzate e 
migliore sarà il riassetto che si persegue. In questo quadro per esempio, nella stessa Germania, patria 
del sistema misto, si stanno rimettendo in discussione le regole del gioco: il rapporto banca-impresa, 
infatti, porta in sé alcuni elementi da ponderare, che fanno riferimento al fatto che le piccole imprese, 
pur assistite dalle grandi banche, non hanno evitato una serie di fallimenti e di uscite dal mercato, a 
causa di un interesse delle banche sbilanciato verso i grandi gruppi industriali. 
Ecco molte buone ragioni per discutere serenamente con un approccio culturalmente autonomo su 
questi temi, ecco le ragioni per verificare come si può scardinare un sistema fondato sulla omertà come 
quello attuale: la pretesa di rappresentare gli interessi della parte produttiva dell’Italia si fonda su tale 
equivoco. L’opposizione qualitativamente e quantitativamente si deve misurare su di una capacità a 
riportare tali temi all’attenzione di tutti. 
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  LA CONCORRENZA NEL SETTORE DEL CREDITO 
 
Uno dei settori più appetiti per le privatizzazioni è senza dubbio quello del credito, con una serie di 
motivazioni che si fondano su analisi approfondite di quello che potrebbe essere definito, nel bene e 
nel male, il principale artefice dello sviluppo attuale del sistema economico italiano. Senza voler 
ripercorrere le motivazioni che stanno alla base di una vera e propria ondata di privatizzazioni, e 
dando per acquisito il dibattito degli ultimi tre lustri, ci proponiamo qui di analizzare la specificità 
del settore del credito in tema di concorrenza, il sentiero dell’efficienza del settore, verificando 
quale debba essere l’impegno che attende le banche italiane dopo le ristrutturazioni proprietarie e, 
soprattutto, verificando quale impatto potrebbe avere la problematica banca industria nei confronti 
delle piccole imprese e delle privatizzazioni industriali. Infine cercheremo di analizzare un caso 
specifico, quello del Monte dei Paschi di Siena che, nonostante molte sirene, ha fino ad oggi sempre 
rifiutato la privatizzazione. Vedremo in quella parte anche quale sia lo spazio che il nuovo Testo 
Unico assegna alla banca pubblica e quale riqualificazione e strategia attenda la banca di Siena  nei 
prossimi mesi. 
 

 IL SETTORE CREDITIZIO NELLA LEGGE  287 DEL 1990. 
 
Può destare forte perplessità pensare, in un settore già sottoposto ad una serie veramente 
impressionante di controlli pubblici, ad  una ulteriore applicazione di norme che vigilano sulla 
concorrenza, specie se consideriamo quanto abbia inciso in questo settore lo Stato. 
Eppure sappiamo bene che, proprio laddove esiste un intervento regolatore, si rilevano i maggiori 
rischi che tale intervento non sia neutrale, ma offra qualcosa di più che un meccanismo di 
allocazione, od una risposta alle imperfezioni e ai fallimenti dei mercati. Del resto in tutti i Paesi 
Europei si  verifica la introduzione del settore creditizio all’interno dei meccanismi che regolano la 
concorrenza. Francia, Gran Bretagna e Germania sono gli esempi più lampanti.  
In questa sede, al di là delle implicazioni teoriche che hanno accompagnato la gestazione della 
legge 287, interessa verificare di come questa si inserisce nel contesto creditizio, specie per i 
rapporti stretti che esistono tra vigilanza e tutela della concorrenza, e tra questa e la intensa attività 
legislativa che ha interessato il settore creditizio negli ultimi dieci anni. Tanto è stato profondo 
questo processo che  in alcune circostanze si è adombrata l’ipotesi che le molte norme e leggi 
stessero alterando le regole concorrenziali a livello comunitario. 
L’intreccio tra vigilanza e concorrenza si conferma proprio nella 287, ove il legislatore assegna  alla 
Banca d'Italia il ruolo di tutelare la concorrenza. Sono indubbie le specificità del settore e tutte tali 
da giustificare tale scelta. Le specificità fra l’altro sono sia di tipo microeconomico ( i rapporti con 
le imprese ed i soggetti affidati) che macroeconomico (ruolo delle banche nell’economia anche con 
funzioni di supporto alla politica monetaria delle Autorità Centrali). Nel primo caso l’intermediario 
rappresenta una soluzione da una imperfezione del mercato, nel secondo siamo in presenza ad una 
essenzialità imprescindibile del credito ai fini dei processi innovativi. A quest’ultimo fine se 
consideriamo il processo di privatizzazione rileviamo cime sia Prodi, nei due scritti citati, che molti 
altri economisti, reputano impossibile una fase di privatizzazioni che possa svilupparsi senza un 
ruolo attivo delle banche. Ma nonostante queste specificità la tutela della concorrenza non è 
semplice poiché questa si deve sviluppare non per assicurare condizioni di agibilità del mercato ad 
un intermediario, ma alla totalità degli stessi. Non solo, ma esiste anche una grande difficoltà a far 
aderire alla teoria della concorrenza perfetta il meccanismo di tutela della concorrenza nel settore 
creditizio. In base alla teoria infatti si potrebbe supporre che la perfetta allocazione delle risorse ed 
il benessere sociale  relativo siano raggiungibili attraverso la atomizzazione dei produttori: ma 
questo nel settore creditizio è assolutamente falso. Un intermediario finanziario rappresenta una 
soluzione efficacissima al fallimento del mercato, che è causato da asimmetrie e carenze 
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informative, solo ed in quanto riesce a realizzare economie di scala nella attività di monitoraggio. 
Ciò significa che esistono condizioni dimensionali minime dell’impresa bancaria, che variano a 
seconda dei mercati ove si concentra la presenza dell’intermediarioxix. 
È casomai l’intreccio tra vigilanza e concorrenza, che si realizza attraverso la attribuzione al 
medesimo soggetto dei compiti ispettivi e di tutela dei comportamenti concorrenziali che ci porta 
necessariamente a dover rintracciare per sommi capi la linea di intervento della Banca d'Italia nei 
confronti del sistema poiché, al di là di ogni giudizio di merito, sia la legge 287 che la 218, meglio 
conosciuta come legge Amato, si pongono il problema di assicurare condizioni concorrenziali al 
settore. La 218 lo persegue ponendo sullo stesso piano banche pubbliche e private, e per fare ciò, 
mette in piedi un meccanismo di sgravi fiscali che forza alla trasformazione  in società per azioni e 
alla concentrazione dimensionale. 
La legge 287, su questo secondo aspetto, interviene con una azione di tutela: nel caso che la 
concentrazione si possa configurare come un attentato alla libera concorrenza, giungendo alla 
posizione dominante in un mercato che sia ritenuto rilevante, le operazioni saranno vietatexx. 
Si realizza cioè una modifica profonda nell’ordinamento del settore: alla Banca d'Italia ora compete 
per legge  il compito di proteggere il mercato dai comportamenti anticompetitivi eventualmente 
tenuti dagli operatori. In fondo, se osserviamo bene come ha svolto il suo ruolo l’Istituto di 
emissione fino dal dopoguerra, tale compito, pur se limitato ad un controllo interno al mercato 
italiano, si riscontra in altri passaggi, forse con alcune sfumature che vale la pena di ripercorrere. 
 

 LA BANCA D’ITALIA E LA SUA OPERA DI VIGILANZA 
 
Possiamo affermare che Banca d'Italia si è sempre preoccupata dell’efficienza del settore a partire 
dal dopoguerra. In tale periodo l’ovvio imperativo era quello di mantenere il mercato stabile in una 
situazione in cui lo sviluppo del Paese richiedeva che le risorse fossero allocate sul territorio in 
termini soddisfacenti e confacenti alle funzioni di indirizzo che l’economia post- bellica imponeva. 
È questo il periodo della cosiddetta vigilanza strutturale. Questo imperativo si riscontra ancora più 
chiaramente nella intensa attività di incentivazione del credito speciale, nella creazione di 
ISVEIMER, IRFIS e CIS, e nello sviluppo della politica di aiuti tramite Cassa del Mezzogiorno, 
che si dipanerà per tutti gli anni sessanta. L’impalcatura della legge del 1936 servì adeguatamente, 
anche tramite la separazione tra credito a breve e credito a medio-lungo termine. Il livello 
concorrenziale tra intermediari rimase latente fino a che funzionò il Cartello Interbancario che fino 
al 1952 erano vincolanti grazie ad una delibera del CICR. Si può affermare che, comunque, 
parallelamente allo sviluppo economico corrispondente agli anni sessanta, il settore creditizio sposò 
appieno la linea della accumulazione finanziaria come motore primo dello sviluppo, fino a che non 
mutarono le condizioni congiunturali. Le crisi petrolifere, l’aumento dei prezzi delle materie prime 
e dei salari imponendo una ristrutturazione dell’apparato produttivo, mutarono ruolo e compiti del 
settore. Il boom economico degli anni precedenti, con una linea che si ripete nel corso degli anni, 
non fu utilizzato per un intervento sulle cause di debolezza strutturale della nostra economia, ma per 
puntare ad un processo di accumulazione di tipo esclusivamente quantitativo.  L’inflazione impone 
un controllo della creazione di base monetaria, e nascono i controlli sui volumi: il massimale sui 
prestiti ed i vincoli di portafoglio vengono introdotti a partire dal 1973. La seconda misura assicurò 
un flusso rifinanziatore agli istituti di credito speciale che ne sostenne a lungo l’attività. 
È dalla fine degli anni settanta che inizia la revisione dei controlli di tipo strutturale. Il problema 
degli inizi degli anni ottanta è quello di una presenza limitata nel territorio e di una frammentazione 
elevata e  di una dimensione media molto ridotta; i Piani Sportelli (1978, 1982, 1986) mirano a tale 
obiettivo 

 
                                                             
i Illegali poiché operate in assenza di una norma di legge che le permettesse. A questo fenomeno si lega anche la vendita 
di filiali sotto il controllo dei gruppi pubblici. La Costituzione vietava infatti la vendita dell’impresa  madre, ma non di 
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filiali di questa. Dopo il 1986 si è provveduto ad una legiferazione, comunque abbastanza rigida e prescrittiva che 
permette le privatizzazioni. 
ii In Gran Bretagna la golden share è stata utilizzata anche per impedire, in linea con un forte accento protezionistico del 
paese, che gruppi stranieri tentassero la scalata ad imprese britanniche. Si ricorda il caso della British Petroleum a cui la 
KIO (Kuwait Investment Office) tentò la scalata. La golden share fu utilizzata per obbligare il KIO a scendere al di 
sotto di una certa percentuale di possesso azionario. 
iii “Il processo di privatizzazione: sei esperienze a confronto.” Roma, 16 ottobre 1991 Tommaso Padoa-Schioppa, 
audizione al Senato della Repubblica riprodotta in Informazioni FISAC del 14/21 - 10 -1993. 
iv La legge 287 del 10 ottobre 1990 trasferisce nell’ordinamento italiano i dispositivi degli articoli 85-94 del Trattato 
istitutivo della CEE e gli articoli 65-67 del trattato CECA, nonché le norme del Regolamento n. 4064 del 21 dicembre 
1989. Questa opera si integra perfettamente con il dispositivo dell’articolo 41 della Costituzione Italiana. 
v Hayek è famoso anche per aver dissertato sulla tesi dell’insufficienza del risparmio come fattore delle crisi 
economiche, ponendo in relazione il risparmio accumulato con la domanda aggregata. 
vi Su questi argomenti vedi “La tutela della concorrenza nel settore del Credito”. Banca d'Italia settembre 1992. 
vii Romano Prodi, “C’è un posto per l’Italia fra i due capitalismi? “ Il Mulino, 1\1991 (gennaio\febbraio). 
viii Romano Prodi , “ Un modello strategico per le privatizzazioni”  Il Mulino n.5\1992. 
ix Su queste posizioni è Filippo Cavazzuti : “Privatizzare: alla ricerca di competizione tra padroni” riportato in 
INFORMAZIONI FISAC n.4 del 9\2\1993. 
x G.U. n. 24 del 31\1\1994.  
xi Articolo 7 dl 75 del 31.1.1994. 
xii Articolo 1 comma 3 dl 75 del 31.1.1994. 
xiii Articolo 2 dl n.75 del 31.1.1994. 
xiv Articolo 3 dl 75\31.1.1994 
xv “ Centrale dei bilanci : Economia e finanza delle imprese italiane 1982-1991 Sesto Rapporto” ABI, Bancaria Editrice 
xvi Il Roe  infatti passa dal 5% del 1990 allo 0,3% nel 1991. 
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