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EDITORIALE 
 

Lo Stato si riprenda il governo del credito e lo metta al servizio dell’economia dei 
territori 

 
I nostri Atenei e la nostra Rivista hanno organizzato lo scorso 20 giugno, unitamente ad una 

serie di altre istituzioni, un convegno internazionale su “Il futuro del sistema bancario. Tra riforma 
del credito cooperativo, concentrazioni bancarie e fiducia dei consumatori”. La formidabile 
occasione di dibattito, divisa in quattro sezioni, si è tenuta nel complesso monumentale di Santa 
Chiara che – non a caso- ha ospitato uno dei primi  “Banchi pubblici dei luoghi pii” di matrice 
francescana, quando Napoli, nel ‘500, era la capitale finanziaria del mondo a cominciare dalla c.d. 
finanza solidale ed etica1. Questi Monti di Pietà, che si aggregarono poi nel glorioso Banco di 
Napoli2, avevano - come le successive Fondazioni bancarie - una funzione socio-economica 
fondamentale, che ci è stata sottratta nel tempo. Funzione di cui si è persa la memoria storica ed 
etica e che è stata ricordata – in apertura dei lavori -  da don Adriano Vincenzi, delegato della Cei, 
che ha lucidamente richiamato tutti ai tre momenti fondamentali della Libertà, del Rischio e della 
Responsabilità. 

                                                            
1 All’inizio del 1500, Napoli era la seconda città europea dopo Parigi ed il suo porto commerciale era il maggiore del 
Mediterraneo. L’inflazione affliggeva parte della popolazione che faceva ricorso all’usura per soddisfare i bisogni 
primari. Incominciarono a sorgere così delle istituzioni che avevano tra gli obiettivi quello di sollevare dall’usura le 
fasce più deboli di cittadini. Tra il 1500 ed il 1600 sorsero dunque gli otto banchi pubblici napoletani, le cui sedi erano 
collocate in alcune delle più suggestive zone del centro storico di Napoli, da via Toledo a piazza Castelnuovo, da San 
Biagio dei Librai a piazza San Domenico Maggiore, da via Tribunali a Santa Chiara. Con il passare degli anni i banchi 
pubblici dei luoghi pii cominciarono ad accettare in deposito somme di denaro impiegate in prestiti con interessi e si 
convertirono in istituti di credito. Gli istituti di beneficenza si patrimonializzarono e, per supplire alla scarsità del denaro 
in circolazione, dettero vita all’uso della fede di credito. Queste attestazioni di depositi di denaro potevano essere girate 
sia ai privati che allo Stato e in esse era spesso menzionata la causale del pagamento. Le fedi di credito iniziarono ad 
avere valore di atto pubblico e a sostituire, almeno in parte, la moneta metallica. Lo Stato si rivolgeva ai banchi 
pubblici per finanziare guerre, per pagare i rifornimenti di viveri per la popolazione, per effettuare i lavori pubblici; i 
poveri vi ricorrevano per impegnare i loro beni, i ricchi, invece, per depositare denaro e preziosi. 
2 Le origini dell’Istituto di credito risalgono ai c.d. banchi pubblici dei luoghi pii, sorti a Napoli tra il XVI e il XVII 
secolo, in particolare ad un Monte di pietà, il Banco della Pietà, fondato nel 1539 per concedere prestiti su pegno senza 
interessi, che nel 1584 diede vita ad una cassa di depositi, riconosciuta da un bando del Viceré di Napoli nello stesso 
anno. Altri sette istituti simili vennero successivamente fondati tra il 1587 ed il 1640: "Banco dei Poveri" (1563); 
"Banco della Santissima Annunziata" (1587); "Banco del Popolo" (1589); "Banco dello Spirito Santo" (1590); "Banco 
di Sant'Eligio" (1592); "Banco di San Giacomo e Vittoria" (1597); "Banco del Salvatore" (1640). Dopo circa due secoli 
di attività indipendente, un decreto di Ferdinando IV di Borbone, nel 1794, portò all’unificazione degli otto istituti 
nel Banco Nazionale di Napoli. Seguendo i cambiamenti politici che caratterizzarono il XIX secolo a Napoli e 
nell’Italia meridionale, anche il Banco di Napoli mutò denominazione e struttura. Passando dal regno dei Borbone alla 
dominazione napoleonica, Gioacchino Murat  tentò di creare il Banco delle Due Sicilie, destinato ad avere le stesse 
funzioni attraverso la Cassa di Corte e la Cassa dei Privati. Con i moti rivoluzionari del 1849 si persero le agenzie 
siciliane confluite nel Banco dei Reali Domini di là dal Faro, futuro Banco di Sicilia. Nel 1861 con l’Unità d’Italia, 
nacque la denominazione Banco di Napoli, che sarà preposto all’emissione della moneta del Regno d’Italia per 65 anni, 
come membro del Consorzio obbligatorio tra gli istituti di emissione. Il 6 maggio 1926, a seguito del passaggio della 
funzione alla Banca d’Italia, assunse la qualifica di Istituto di credito di diritto pubblico ed anche un ruolo centrale nello 
sviluppo del Mezzogiorno. In particolare dopo la crisi del 1929 realizzò il salvataggio delle diverse banche locali nel 
Sud Italia. E’ stato Istituto di diritto pubblico fino al 1991 quando, in osservanza della cosiddetta Legge Amato, venne 
trasformato in Spa dando origine anche all’Istituto Banco di Napoli - Fondazione. A quest’ultima venne trasferito 
l’archivio storico a partire dal XV secolo, comprensivo delle fedi di credito che essendo titoli causali, condizionabili, 
offrono un affresco formidabile delle vicende storiche ed economiche. 



 
 
 

Orbene, Napoli - che tra il ‘500 ed il ‘600 rappresentava il baricentro della politica finanziaria 
del mondo, con strumenti che ancora oggi appaiono modernissimi come le associazioni tontinarie 3 
- deve essere in grado di proporre una nuova via, dopo che il governo del credito le ha sottratto 
nell’ultimo lustro ogni ruolo. Non si tratta di essere a favore o contro le Autorità di vigilanza o la 
Politica che ha governato in Italia il fenomeno del credito nell’ambito del rapporto banca-impresa di 
questi ultimi trent’anni, ma il dato oggettivo è che il mutamento del quadro di riferimento 
precedente è stata la causa principale del declino dell’Italia e del Mezzogiorno in particolare. Mi 
limito a rilevare che quando la Banca d’Italia, sin dall’inizio degli anni ’20, aveva un ruolo guida - 
persino di eterodirezione –  si assumeva però al contempo anche la responsabilità delle proprie 
scelte e ciò aveva un senso complessivo4. Oggi si esercita una moral suasion senza responsabilità, si 
suggeriscono soluzioni e strade, essendo tuttavia pronti in caso di malfunzionamento a prenderne le 
distanze. Orbene i Regolatori possono sicuramente essere artefici di un centralismo, purché sia un 
centralismo responsabile, come quello del buon padre di famiglia. 

Il professore Nicola Rossi, nelle concludere la prima sessione e confutare il rappresentante 
della Cei, ha richiamato la necessità di ripercorrere i fatti analiticamente, perché gli stessi non sono 
spesso come appaiono; e ha continuato dicendo che talora sono state messe delle inevitabili “pezze” 
per parare problemi contingenti e che non hanno avuto significati strategici globali. In realtà, ce le 
ricordiamo bene tutte le “pezze a colori” a partire dallo scandalo  BNL di Atlanta nei primi anni 
’90. E ci ricordiamo bene chi fosse il responsabile della sede Usa della Banca. Pezze pagate dal 
malcapitato Banco Di Napoli qualche tempo dopo. E vogliamo ricordare poi le pezze al Monte dei 
Paschi, dalle spericolate operazioni salentine ai giorni nostri. Stranamente queste pezze vengono 
articolate in maniera sempre sbagliata per il tessuto economico, specie meridionale. 

Ora il tema non è la buona o cattiva riforma delle BCC e prima di esse delle Banche Popolari, 
ma il venir meno del sistema cooperativo nel modello bancario italiano e dello scopo mutualistico. 
Il professor Rossi che si potrebbe svincolare la cooperazione dal modello giuridico e pensare a 
nuove forme per l’attuazione della stessa. In realtà l’affermazione non ha molto senso: la 
cooperativa è innanzitutto una formula giuridica, basata sullo scopo mutualistico, sul voto capitario, 
sulla porta aperta, sui ristorni, etc. Il dato di fatto è che viene meno un ulteriore baluardo al sostegno 
effettivo del tessuto economico del Paese. Dopo la scelta sbagliata della fine delle fondazioni 
bancarie con il ruolo di istituti di credito pubblico e la trasformazione in società per azioni, poi 
privatizzate in modo indiscriminato e selvaggio, stiamo assistendo alla fine di un altro segmento 
fondamentale del credito, tipico delle specificità ordinamentali italiane. 

Il tema vero è questo. Noi siamo giuristi e non economisti, ma abbiamo la percezione dei 
fenomeni economici per quello che accade sia nel mercato che nella legislazione per le imprese. 
Nella Commissione di Riforma del diritto delle società, c’era quasi un “ordine di scuderia” di creare 
quanti più strumenti innovativi di finanziamento al sistema delle imprese che rappresentassero la 
                                                            
3 Tontina o tontinaria è l’operazione finanziaria  - ideata intorno al 1650 dal banchiere napoletano Lorenzo Tonti ed 
utilizzata per la prima volta in Francia dal Cardinale Mazzarino -  con la quale più soggetti si associano o convengono 
di mettere insieme un capitale fruttifero, così da dividersi la rendita che si accresce ad ogni morte (cfr. Di Renzo, 
Tontine, Nov Dig It., XIX, Torino 1973). L’operazione fu utilizzata dal cardinale per rimpinguare le casse dell’erario. 
Difatti, l’idea originaria consisteva nel realizzare una pubblica sottoscrizione organizzata e gestita dallo Stato che 
raccoglieva le somme versate dai vari sottoscrittori tra i quali veniva istituita una società di assicurazione mutua in cui 
ai sopravviventi veniva garantita una determinata rendita sul capitale versato, rendita che andava ad accrescersi sempre 
più nel tempo man mano che i singoli associati decedevano dato che le loro quote andavano a profitto dei reduci. Il 
vantaggio dello Stato consisteva originariamente nel fatto che esso assumeva l’onere della rendita ma, una volta morto 
l’ultimo superstite, il capitale rimaneva all’erario. All’ingegnoso strumento si rifanno le c.d. Viaticals, ossia le polizze 
second hand che tanto spopolano nel mondo, ancora vietate in Italia (al riguardo Fimmanò, Appunti sui contratti di 
investimento “Viatical”: polizze “second hand” ed ordinamento giuridico italiano, in dirittobancario.it/rivista /prodotti 
-finanziari-assicurativi/appunti-contratti-investimento-viatical-polizze-second-hand). 
4 Quando Bonaldo Stingher, alla fine degli anni Venti, ottenne l’affidamento della vigilanza alla Banca d’Italia prima 
preparò l’organizzazione e gli uomini con un lungo periodo di rodaggio proprio per garantire gli assetti complessivi. 
 



 
 
 

cosiddetta “terza via”: laddove noi italiani abbiamo avuto sempre equity e debt nel senso proprio, 
cioè mezzi propri e prevalentemente debito bancario, con una sistematica sottocapitalizzazione del 
sistema delle imprese5.  

In realtà creare un armamentario pluralista di strumenti è inutile se non si ha un mercato di 
capitali. Difatti in dieci anni di applicazione della legge non ho visto un effettivo ricorso a questo 
tipo di strumenti. I patrimoni destinati si contano sulle dita di una mano, stessa cosa vale per i titoli 
di debito di Srl (che rappresentano un rischio integrale ai fini del patrimonio di vigilanza)6, ed infine 
lo stesso discorso può farsi per azioni correlate, riscattabili, postergate, etc. etc. Alla privatizzazione 
del sistema bancario, doveva seguire l’emersione di investitori istituzionali. In questo contesto, il 
venir meno dell’intervento pubblico nell’economia a mezzo di grandi banche pubbliche 
accompagnato alla mancata emersione di tali investitori, è stata la principale causa del declino 
industriale, e più generale economico. Si è avvertita insomma l’assenza di un disegno strategico di 
fondo e la volontà di consentire a qualche “squalo” di appropriarsi di pezzi dello Stato.  

Molte volte dalla visione limitata della propria prospettiva nasce però una lettura socio-
economica che va ben al di là della stessa: imparai quando ero ragazzo che le società per azioni 
avevano avuto un ruolo fondamentale nella scrittura dei sistemi democratici moderni. Il nostro 
sistema democratico nasce dalla democrazia inglese e dall’averlo copiato dalla Compagnia Delle 
Indie Orientali, di cui John Locke era socio, e quindi il modello “parlamento-amministrazione”, non 
è altro che il modello previsto nella prima società per azioni che era la Compagnia delle Indie 
orientali7. Analogamente appresi che dietro la scelta dell’Italia di vietare la circolazione delle azioni 
al portatore, che pure erano state contemplate nel codice civile, v’era una macro-scelta di politica 
economica, fatta da un legislatore autarchico che voleva che le imprese venissero sostenute dalle 
Banche, all’epoca in gran parte pubbliche, e che i cittadini investissero in titoli di debito dello Stato, 
a sua volta dominus del governo del sistema creditizio complessivo.  

Questo è un modello economico che non esiste più. Infatti ci si meraviglia talora che le 
banche si comportino da “biechi imprenditori” perché siamo abituati ad un sistema bancario in cui 
v’erano i Banchi pubblici, i Monti di pietà e poi le Fondazioni, sulla falsariga Banco di Napoli, che 
avevano un ruolo ed una struttura completamente diversa dal modello dell’impresa societaria per 
azioni. Così come completamente diverso è il modello bancario cooperativo a scopo mutualistico, 
che è qualcosa di diverso dal paradigma lucrativo, e la cui trasformazione non può non avere un 
impatto sul sistema economico. 

Ora il tema è, secondo il giurista che conosce la responsabilità sociale dell’impresa, che negli 
anni novanta abbiamo distrutto questo sistema, il quale buono o cattivo che fosse, aveva una sua 
armonia e funzionalità. Non si concepiscono gli strumenti finanziari se non implementa prima un 
mercato dei capitali e se non si hanno gli investitori istituzionali. Ho imparato da ragazzo, quando 
ero a Berkeley, che uno dei più grandi azionisti di società quotate statunitensi non era un qualche 
tycoon, ma il Calpers, il Fondo pensioni californiano8. Al di là dei tentativi, nel nostro Paese non 

                                                            
5 La riforma del diritto societario, d’altra parte, è ispirata dal tentativo di fondo di introdurre nel nostro sistema 
normativo vantaggi competitivi e comparativi per le imprese, specie in relazione al loro finanziamento, in funzione 
della maggiore competitività nel mercato globale in un quadro di concorrenza tra ordinamenti (Di Loreto, Diritto 
societario, mercati finanziari e concorrenza tra ordinamenti. Analisi comparatistica di un’equazione complessa, in Riv. 
dir. imp., 2003, 81). 
6 Tali impegni costituiscono un’attività  fuori bilancio esposta al rischio di credito e vanno ricondotti, in particolare, tra 
le garanzie e gli impegni a rischio pieno con un fattore di conversione pari al cento per cento (cfr. Fimmanò, Gli 
strumenti finanziari nelle società a responsabilità limitata, in Banca borsa tit. credito, n. 1, 2005). 
7 Al riguardo: Galgano, John Locke azionista delle compagnie coloniali(una chiave di lettura del Secondo trattato sul 
governo, in  Contratto e impresa, 2007, 327 s. 
8 I due fondi californiani, Calpers e Calstrs, peraltro, di recente hanno fatto dell’Esg (environmental, social e 
governance) un tema importante nella loro politica di investimento. Una scelta che potrebbe fare da catalizzatore e 
rendere l’Esg una questione rilevante anche per altri investitori. Soprattutto se si considera il fatto che, assieme, i due 
fondi gestiscono ben 430 miliardi di dollari. Lo scopo della scelta dei due fondi pensione è quello di aggiungere ritorno 



 
 
 

abbiamo questo mercato dei Fondi istituzionali, dei Fondi sovrani, dei Fondi Pensione, dei Fondi di 
private equity. Dall’altro lato abbiamo introdotto le azioni correlate, che scimmiottano le Alphabet 
stocks 9, oppure gli strumenti finanziari di partecipazione ai patrimoni destinati e tante altre figure 
analoghe che sono rimaste del tutto inutilizzate.  

Da un lato abbiamo perso una modalità tutta italiana di finanziamento e sostegno al tessuto 
economico, attraverso il tipo peculiare di sistema bancario cui eravamo abituati, dall’altro non 
abbiamo dato nuove risorse alle imprese, inevitabilmente sottodimensionate e sottocapitalizzate.  

Gli USA dopo la crisi del ‘29 accelerarono la scissione tra proprietà e governo delle imprese, 
in un modello in cui alle banche si sostituiva il mercato dei capitali10. Da noi viceversa la spina 
dorsale del modello economico erano, come detto, le banche pubbliche che poi finanziavano e 
sostenevano il sistema dell’economia sotto il Governo dello Stato, a sua volta finanziato dai 
cosidetti “Bot people” cioè dai sottoscrittori di buoni del Tesoro. Negli anni 90 sulla base del 
“mantra” che fosse  l’Europa a chiedercelo abbiamo rivoluzionato il sistema. Con questo mantra 
dell’imposizione europea si sono portati a compimento i peggiori misfatti in Italia. D’altra parte è 

                                                                                                                                                                                                     
all’investimento dei loro iscritti, sia di migliorare l’ambiente e la società. Alcune ricerche dimostrano che investire 
secondo criteri sociali e ambientali paga anche a livello finanziario. Calpers non si limita a eliminare dal suo portafoglio 
titoli di società di settori discutibili come quello delle armi. Il fondo ha spostato circa 50 milioni di dollari all’anno in un 
portafoglio ad hoc, investendo in società che stanno sotto-performando ma che potrebbero beneficiare dello stimolo Esg 
portato dal fondo, responsabilizzando il management.  
9 Le tracking stocks o alphabet stocks sono tradizionalmente identificate nelle varie classi con una corrispondente 
lettera dell’alfabeto. L’utilizzo più recente ha riguardato in modo massiccio la diversificazione divisionale tra attività 
economiche appartenenti a settori della old economy e quelle appartenenti a settori della new economy anche in 
funzione della riduzione del costo del capitale in virtù della diversa valutazione del rischio dello specifico settore. Le 
manifestazioni embrionali della categoria azionaria delle alphabet stocks , ben nota in altri ordinamenti, sono state 
addirittura riscontrate nell’ordinamento belga del 1885 ed in quello olandese del 1926 (Portale, Dal capitale cit., 163, fa 
riferimento alle Società Nazionale des Chemins de fer Vicinau ed alla NV Gemengd Bedruf Haagsche Tramweg-
Maatschappij riferendosi a Thiel, Spartenaktien fur deutsche Aktiengesellscaften, Koln-Berlin, 2001, 3 s.). Tuttavia il 
fenomeno ha avuto definitiva consacrazione negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’80 grazie alla General Motors. Nel 
1984 infatti la GM acquistò la Electronic Data System di Ross Perot e l’anno successivo la Hughes Aircraft, emettendo 
rispettivamente le classi speciali di azioni  “E” e “H”, destinate a chi voleva indirizzare l’investimento su quei settori 
abbastanza diversi da quelli che rappresentavano tradizionalmente il core business della General motors. Il riferimento 
è in Fimmanò, Patrimoni destinati a specifici affari e tutela dei creditori, Milano 2008, 56 s.; De Biasi, Burro e 
cannoni: le alphabet stock, in Società, 2002, 817 s.; Reed, The Art of M&A. A Merger Acquisition Buyout Guide, 
Homewood, Dow Jones – Irwin, 1989, 331. 
10 Le principali caratteristiche del modello Usa cominciarono a definirsi negli anni ‘30, quando, come risposta alla crisi 
del ‘29, viene introdotta una rigida separazione fra banche di credito ordinario ed imprese industriali che impediva alle 
prime di detenere partecipazioni azionarie nelle seconde. Questa separazione permise di aumentare notevolmente la 
contendibilità del controllo delle imprese, che era stata fino ad allora limitata dall’interferenza delle banche, 
accentuando così l’importanza del mercato azionario. La dispersione della proprietà delle imprese sul mercato azionario 
rese la public company americana il tipico modello di impresa manageriale (teorizzato da Berle e Means, The modern 
corporation and private property. by Adolf A. Berle jr., and Gardiner C. Means. The Macmillan company, New York, 
1932). I manager, infatti, non sono l’espressione di un blocco di azionisti in grado di controllarli e sostituirli grazie alla 
disponibilità di un numero rilevante di azioni. Al tempo stesso, poiché i manager inefficienti provocano una caduta del 
valore dei titoli, la scalata delle loro compagnie e la loro sostituzione con manager più efficienti sono particolarmente 
appetibili. E’ proprio questa modalità di controllo basata sui meccanismi della borsa che fa apparire il capitalismo 
americano come un capitalismo che si fonda non tanto sul controllo dei manager quanto sul controllo del mercato.  
Tuttavia, il controllo dei manager da parte di un azionariato spesso disperso non avrebbe mai potuto funzionare senza 
l’esistenza di numerose istituzioni complementari, quali i fondi pensione, la legislazione concernente i doveri fiduciari 
dei manager e l’efficiente applicazione di tali norme da parte dei tribunali americani, la cui opera, è indispensabile per 
garantire i risparmi degli azionisti. L’interdipendenza fra Stato e Mercato nel capitalismo americano costituisce un 
primo esempio delle numerose forme di "complementarità istituzionali" che caratterizzano la tipologia di capitalismo 
come quella del mercato del lavoro. Se, infatti, i nuovi manager, che rappresentano i nuovi proprietari, non avessero la 
libertà di stipulare nuovi patti con i lavoratori o la possibilità di licenziarli facilmente, la convenienza di acquisire il 
controllo di imprese gestite in modo inefficiente, sarebbe molto limitata e il meccanismo dei take-over non potrebbe 
essere uno strumento di garanzia per gli interessi degli azionisti.  



 
 
 

già una anomalia una Europa in cui la Banca Centrale conti più del governo politico della stessa, 
laddove la finanza dovrebbe essere ancillare al governo complessivo dell’economia. 

Quasi mai l’Europa ha voluto quello che ha deciso la politica italiana: si è fatta una 
privatizzazione selvaggia del sistema bancario italiano, laddove viceversa si sarebbe dovuto 
semplicemente liberalizzare in base alle direttive comunitarie. Si è passati dalla Fondazione 
bancaria alla Spa per dare alla fine le imprese in mano agli squali del mercato ed infatti e non a 
caso, proprio in quel periodo si colloca Tangentopoli. Un po’ come in Russia con gli oligarchi a 
seguito della caduta del sistema dell’Unione Sovietica. Con la scusa del sistema Basilea si è finito 
per togliere ogni sostegno alle imprese11.  

Il sistema bancario dovrebbe essere ”ancillare” allo sviluppo delle attività industriali e 
imprenditoriali dell’economia reale. L’attivismo legislativo degli ultimi tempi in materia bancaria 
non va sicuramente in questo senso 12. La riforma delle banche popolari è partita da una premessa 
sbagliata: soddisfare le esigenze della finanza, e dei conti economici delle grandi banche invece di 
privilegiare le strutture del credito direttamente legate al territorio e alla sua crescita economica. 
Secondo la riforma, le 10-11 banche popolari con attivi superiori a 8 miliardi di euro dovranno 
essere trasformate in società per azioni e se non lo faranno verranno sanzionate persino con la 
liquidazione coatta e la revoca dell’autorizzazione.  

La mutazione genetica è stata motivata dicendo che il voto capitario violerebbe il principio di 
democrazia penalizzando quei fondi che partecipano con ingenti capitali. Inoltre, si  è affermato 
che, aprendosi al mercato globale, le banche popolari potrebbero attrarre investimenti nazionali ed 
internazionali rendendole così più grandi e più competitive. In realtà così diventeranno oggetto di 
scalate finanziarie e di attacchi speculativi che ne snatureranno la loro originaria funzione di 
sostengo allo sviluppo dei territori. Ciò senza considerare le gravi violazioni anche costituzionali 
perpetrate a danno degli azionisti non solo dalla legge ma dalla normazione di secondo livello della 
Banca d’Italia13. Nel mondo bancario americano invece si è accertato che le dimensioni enormi 

                                                            
11 La progressiva svalutazione dei “crediti problematici accentua la prociclicità del sistema di Basilea con un regolatore 
che risponde alle difficoltà stabilendo incrementi dei coefficienti prudenziali tali da determinare ulteriori necessità di 
patrimonializzazione. Si alimenta così -dietro l’illusoria apparenza di solida virtù- una dinamica pro-ciclica che 
unitamente al rischio speculativo concernente le aspettative di deflazione, può rapidamente rendere problematico il 
finanziamento dell' economia. Che questo sia il carattere costitutivo del "modello di Basilea" al quale l’Unione Bancaria 
continua a ispirarsi del tutto meccanicamente è noto, e particolarmente pericoloso visto che ci si muove in una fase di 
acuta stagnazione e di ciclo negativo” (così Giannola, Crisi finanziarie italiane. Asimmetrie vecchie e nuove, in 
Gazzetta Forense, 2016, 281). 
12 Alla legge n. 5 del 29 gennaio 2014 (IMU-rivalutazone da 156.000 euro a 7,5 miliardi di euro del patrimonio della 
Banca d’Italia) hanno fatto seguito una serie di altri provvedimenti significativi (la legge del 24 marzo 2015 n.33 di 
riforma delle Banche Popolari, la legge 8 aprile 2016 n.49 di riforma delle BCC; di garanzia statale sulle 
cartolarizzazioni - GACS; il decreto legge del 3 maggio 2016 n. 59, poi convertito, che si è occupato anche di procedure 
esecutive e concorsuali e liquidazione della SGA). 
13 Il Tribunale delle imprese di Napoli, con ordinanza del 24 marzo 2016, ha infatti affermato che il disposto dell’art. 
28 comma 2 ter, del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) come modificato dal D.l. 3/2015 convertito dalla legge n.33/2015, 
secondo cui “nelle Banche popolari e nelle Banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di 
recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato, secondo quanto previsto dalla Banca 
d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel 
patrimonio di vigilanza di qualità primaria della Banca”, non può determinare la completa soppressione dell’effettivo 
contenuto giuridico economico del diritto di recesso. Il Tribunale ha statuito di non potersi ritenere vincolato dalle 
disposizioni della Banca d’Italia soprattutto quando appaiono non conformi al dettato legislativo. Ha affermato perciò 
che è nulla per violazione dell’art. 2437, comma 6,c.c. la clausola dello statuto secondo cui il Cda di una Banca 
popolare può rinviare in tutto e senza limiti di tempo il rimborso delle azioni, oltretutto a suo insindacabile giudizio e 
senza necessità di alcuna motivazione o giustificazione. Pur volendo ammettere la possibilità di espropriare al socio 
proprietario il diritto di decidere di liquidare la propria quota, occorre comunque indennizzarlo secondo i criteri 
ermeneutici stabiliti dalla Corte Costituzionale, cioè sulla base del valore reale della sua quota da liquidargli 
nell’immediatezza. Non riconoscere questi principi significherebbe denegare il contenuto dell’art. 47 della Costituzione 
secondo il quale la Repubblica “incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme” e “favorisce l’investimento 



 
 
 

delle banche globali sono il vero problema della stabilità finanziaria e sono state la causa delle 
passate crisi sistemiche.  

Le banche territoriali infatti sono le uniche a sostenere la crescita del sistema produttivo 
italiano rappresentato, come noto, per il 95 per cento da piccole imprese. Negli ultimi anni la Bce ha 
messo a disposizione oltre 1.000 miliardi di euro con operazioni di rifinanziamento a lungo termine 
a tassi di interesse vicini allo zero, nella speranza che questi soldi andassero a finanziare la ripresa. 
Finora però le grandi banche hanno incassato ma non hanno erogato. Nel nostro Paese negli ultimi 
anni le banche popolari hanno aumentato del 14 per cento circa il credito offerto alle imprese e alle 
famiglie mentre le grandi Spa lo hanno diminuito del cinque per cento. Nel corso del 2014-2015 le 
70 banche popolari e le 380 BCC hanno insieme dato credito alle Pmi per quasi 240 miliardi di 
euro14. Nel periodo della crisi tra il 2008 e il 2014 i finanziamenti alle piccole imprese esportatrici 
sono aumentati del 28 per cento15.   

Nello stesso senso va la riforma di quest’anno delle BCC che dovranno necessariamente 
aderire a un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un 
capitale non inferiore a un miliardo di euro, che sarà condizione indispensabile per il rilascio, da 
parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma 
cooperativa. La capogruppo dovrà svolgere attività di direzione e di coordinamento delle BCC in 
base ad accordi contrattuali, chiamati “contratti di coesione”, che stabiliranno i poteri della 
capogruppo sulle singole banche. Le banche di credito cooperativo che non volessero aderire a un 
gruppo bancario potranno farlo a patto che abbiano riserve di almeno 200 milioni di euro e versino 
all’erario un’imposta straordinaria del 20 per cento sulle riserve stesse. Inoltre, non potranno 
continuare a operare come BCC ma dovranno trasformarsi anche in questo caso in società per 
azioni ed abbandonare lo scopo mutualistico. Si pensi che in Francia al contrario lo Stato regalò il 
novanta per cento del Crédit Agricole alle Casse regionali e il 10% a dipendenti e pensionati, 
trasformando così questo soggetto pubblico in una società controllata, attraverso la holding Rue La 
Boétie, dalle Casse regionali.  

Le BCC potenzialmente destinate all’opting out sono tredici, con un patrimonio netto 
aggregato di 4 miliardi costituito al 90 per cento dalla riserva indivisibile. Non si contesta in linea di 
principio la possibilità che una BCC possa trasformarsi in Spa, purchè versi ai fondi mutualistici la 
riserva indivisibile, accumulata negli anni in esenzione d’imposta. Il favor fiscale si giustifica con 
l’esigenza di capitalizzare l’impresa cooperativa, la cui natura giuridica rende difficile l’accesso ai 
mercati finanziari, e non con l’obiettivo di assegnare un premio agli azionisti. La cooperazione si 
regge nel tempo su un doppio sacrificio: lo Stato rinuncia a una parte delle imposte; i soci alla 

                                                                                                                                                                                                     
azionario” (al riguardo Longhi, La tutela costituzionale della proprietà e del risparmio del socio uscente della Banca 
popolare. Note minime ad una recente ordinanza del Tribunale di Napoli, in Gazzetta forense, 2016, 584 s.). 
14 La politica di austerity di questi anni tesa a rimettere i conti in ordine ha determinato una caduta del prodotto interno 
lordo senza precedenti tra il 2008 e il 2105 territorialmente molto diversificata (-14 per cento al Sud e -8 per cento al 
Centro Nord) incidendo anche sulla capacità produttiva, soprattutto nel Mezzogiorno dove nel comparto manifatturiero 
si è ridotta di oltre il 30 per cento. 
15 Gli Istituti centrali accrescono o riducono la disponibilità attraverso i prestiti e l’imposizione di obblighi di riserva 
alle banche commerciali.  Richard Werner, docente di economia presso l’Università di Southampton, sottolinea tuttavia 
che, in base a questo modello, le non banche non possono creare denaro, ma si limitano a trasferirlo, come ha illustrato 
in un documento del 2014, sottoposto a esame collegiale, dal titolo “How do banks create money, and why can other 
firms not do the same?”. Il denaro deve nascere di proprietà pubblica, libero da debito, per finanziare i servizi utili alla 
comunità ed il sistema bancario commerciale deve essere privato del privilegio di creare moneta dal nulla come debito 
verso terzi. Le banche, sostiene Werner, dovrebbero fare solo ciò che i cittadini ignari pensano che facciano: prestare il 
denaro già esistente. Il 97 per cento del denaro oggi disponibile verrebbe creato dal nulla dal sistema bancario privato.  
L’economista tedesco, direttore del Centro studi bancari dell’Università di Southampton, afferma dunque che sono 
proprio le banche locali, e non la Bce, le banche centrali e le grandi banche globali, il vero motore della creazione di 
credito produttivo e dell’ampliamento della base monetaria necessaria al sostegno della ripresa economica.  



 
 
 

rivalutazione delle quote rappresentata dall’accumulazione degli utili non distribuiti. Non a caso le 
quote delle cooperative si scambiano al valore nominale16.  

Il sistema suggerito dal prof. Nicola Rossi, consulente di alcune BCC toscane, è che la banca 
resta cooperativa ma può scorporare l’azienda bancaria in una Spa che capitalizza con il proprio 
patrimonio. La riserva indivisibile resterebbe nella banca, e tuttavia sarebbe investita non più 
nell’attività aziendale mutualistica che la giustificava, ma nella partecipazione in una banca che 
sarà, a questo punto, a fini di lucro. Una simile soluzione era stata considerata non conforme alla 
Costituzione quando era stata prospettata per le Banche popolari, che non hanno favor fiscali. A 
maggior ragione la censura vale per le BCC, ove lo schema non può trovare conforto nel c.d. 
modello Unipol. Le grandi cooperative di consumo e alcune coop di lavoro, in quel caso, hanno 
infatti investito nelle assicurazioni le risorse che consideravano in eccesso, ma nessuna ha 
scorporato i supermercati o le fabbriche in tante Spa riducendosi a mera holding. La variante mina 
alla radice la ragion d’essere della cooperazione perché sarebbe improprio applicare a una 
cooperativa ridotta a holding finanziaria il favor fiscale riconosciuto alle attività mutualistiche. 

E  proprio il prof. Rossi ha rilevato durante il convegno che sarebbe difficile spiegare 
razionalmente cosa era successo negli ultimi 30 anni e che ha provocato soluzioni tampone. Avrei 
voluto seriamente conoscere queste ragioni recondite, avendo avuto l’onore di essere stato allievo di 
uno dei più grandi maestri della mia materia il prof. Gustavo Minervini che ho visto da presidente 
della Fondazione Banco Napoli soffrire per quanto accadde 20 anni fa al nostro glorioso istituto di 
emissione e che sta accadendo oggi alle cooperative, ancora perchè l’Europa lo esigerebbe.  

Con atto del 26 giugno 1991, la Fondazione Istituto Banco Napoli (allora Banco di Napoli – 
Istituto di credito di diritto pubblico) effettuò (ai sensi del d.lgs 20 novembre 1990, n. 356) il 
conferimento dell’azienda bancaria alla Spa Banco di Napoli, ricevendone n. 500 milioni di azioni 
ordinarie di detta società bancaria e per un valore non inferiore a Lmd. 1.988,5. L’assemblea 
straordinaria della Società per azioni con deliberazione del 30 luglio 1996, in virtù di una presunta 
enorme perdita, rilevata sulla base di una ispezione della Banca d’Italia, deliberò l’azzeramento del 
capitale sociale, determinando un danno rilevantissimo ai coevi azionisti tra i quali notoriamente la 
Fondazione. L’improvvisa ed inaspettata perdita (specie alla luce di precedenti ispezioni vicine nel 
tempo che non avevano rilevato nulla) trovava tra l’altro origine dalla culpa in vigilando dei 
soggetti tenuti appunto alla Vigilanza, al controllo dell’attività ed alla verifica dei bilanci della 
società bancaria. Vigilanza, controllo e verifica, se regolarmente e congruamente esercitati, da 
ciascuno nell’ambito della propria competenza, avrebbero appunto evitato il danno gravissimo alla 
Fondazione che ha perduto pressochè per intero la sua partecipazione. 

Incredibilmente però all’art. 7 del D.l. n. 59/2016, rubricato “Società per la Gestione di 
Attività SGA Spa”, che:  “1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società per 
la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, 
ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli…, per le quali è attribuito al Ministero 
dell'economia e delle finanze il diritto di pegno…., sono interamente trasferite al Ministero 
dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, sarà riconosciuto un corrispettivo non 
superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di 
una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e 
qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. 
Successivamente all’acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA può 
acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonchè compiere le 
ulteriori attività previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla 
normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del 

                                                            
16 Se  la riserva accumulata in esenzione fiscale diventasse divisibile, i concorrenti in forma di Spa ne denuncerebbero 
agevolmente le caratteristiche di aiuto di Stato, chiedendo alla Commissione europea la restituzione delle imposte 
evitate all’erario. 



 
 
 

pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis 
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, 
dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA è adeguato alle 
disposizioni del presente articolo”17. 

Orbene quanto accaduto in questi anni – ed ora conclamato dal decreto legge in parola - 
evidenzierebbe che addirittura le perdite che generarono azzeramento e conseguente danno per la 
Fondazione sarebbero state enormemente sovrastimate, con una sorta di eccesso di prudenza 
secondo una lettura in buona fede, od una voluta imprudenza secondo altra lettura meno 
magnanima. In ogni caso delle due l’una: o le perdite all’improvviso affiorate furono frutto della 
culpa in vigilando, od al contrario - peggio ancora - non esistevano affatto, come conclama il 
decreto legge e come confermava già la strana vendita dopo due anni di bilancio in perdita del 60 
per cento della partecipazione da parte dei primi acquirenti BNL-INA. Nel 1997, infatti, il Banco di 
Napoli viene acquistato (dopo una ricapitalizzazione di circa 2.000 miliardi a danno della 
Fondazione) per una cifra irrisoria (sessantuno miliardi di lire per il 60 per cento del capitale, 
esattamente 61.661.475.000 lire) da parte di una joint composta dalla Banca Nazionale del Lavoro e 
dall’INA, due società dalle quali lo Stato stava uscendo all’epoca. Dopo neppure due anni di 
risultati scadenti ed una modestissima ricapitalizzazione di circa 500 miliardi di lire, il Banco viene 
venduto – nelle stesse condizioni di fatto e di diritto - a Sanpaolo Imi, ma BNL ottiene una 
plusvalenza di seimila miliardi di lire (sessanta volte di più). In tutti e due i casi la Fondazione ha 
subito l’enorme danno dell’azzeramento del valore delle azioni possedute pari ad almeno 1.988,5 
adeguati ai valori monetari attuali, come ora emerge per tabulas dal decreto legge. Come noto, nella 
operazione concepita come pseudo-salvataggio, Banca d’Italia erogò un prestito all’un per cento, 
per un importo pari ai titoli di Stato concessi in garanzia. A fronte di questo, venne creata la Sga, 
una società veicolo, c.d. bad bank, che con quei soldi acquistò tutti quei crediti a rischio del Banco 
Napoli (allora ammontavano a 16.839 miliardi di lire), non al loro valore nominale, bensì già al 
prezzo scontato di 12.378 miliardi (valore al netto dei dubbi esiti). Il decreto stabiliva inoltre che le 
perdite eventuali della SGA venissero sopportate dallo Stato (a garanzia dei futuri acquirenti) 
attraverso il meccanismo di ristoro previsto dal decreto del Ministro del Tesoro del 27 settembre 
1974 (noto come “decreto Sindona”).  Il Banco di Napoli girava alla SGA il finanziamento, ma al 
tasso di mercato che nel 1997 era in media il 9,6 per cento. In questo modo, ha anche potuto 
ottenere un clamoroso beneficio sul conto economico. Grazie agli incassi delle somme recuperate, il 
“debito” della SGA si è via via ridotto, poi annullato e poi trasformato in una enorme 
sopravvenienza di oltre 500 milioni di euro18. Incredibilmente una legge dello Stato avalla una 
operazione con questa risultanza finale senza neppure meccanismi di compensazione risarcitoria.  Il 
decreto legge citato, infatti, se da un lato conclama la gravità di quanto accaduto, dall’altro si limita 
ad abrogare i commi 6 e 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito 
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 19. 

Le sopravvenienze non sono state restituite all’originario azionista di riferimento del Banco 
Napoli, né  le risorse sono state destinate ai territori che l’Istituto ha sostenuto nei secoli, anzi 
                                                            
17 Legge 30 giugno 2016, n. 119, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante 
disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in 
liquidazione (in GU Serie Generale n.153 del 2 luglio 2016). 
18 Le sopravvenienze diventeranno alla fine, probabilmente, oltre 800 milioni di euro, con il recupero delle ulteriori 
posizioni creditorie in corso. 
19 Ricapitolando la BNL fu salvata nonostante lo scandalo di Atlanta che generò una perdita di circa seimila miliardi 
delle vecchie lire, guarda caso pari quasi alla plusvalenza realizzata dalla speculazione differenziale tra l’acquisto a 
prezzo vile ed una inaspettata vendita ad un prezzo colossale. Il nome che si è dato al fondo che oggi dovrebbe pescare 
da SGA, Atlante, sembra quasi una provocazione od una presa in giro. Il tessuto meridionale ha perso la sua storica 
colonna portante finanziaria, la Fondazione che avrebbe dovuto essere la terza in Italia è ridotta ad una proloco e le 
plusvalenze SGA vanno a salvare altre banche (cfr  Marchesano. Miracolo Bad Bank. La vera storia della Sga a 20 
anni dal crac del Banco di Napoli, ed. GoWare, 2016).  



 
 
 

andranno a rimpinguare le casse del famigerato Fondo Atlante, che ricorda nel nome guarda caso lo 
scandalo BNL di Atlanta, per il salvataggio di realtà bancarie che nulla hanno a che vedere con la 
storia di cui abbiamo parlato20. Eppure questa appariva come l’occasione giusta non solo per porre 
un minimo riparo agli antichi guasti, ma per risolvere l’ulteriore paradossale nodo della 
partecipazione rilevante del Banco Napoli al capitale della Banca d’Italia21 ed attribuire risorse da 
destinare alla capitalizzazione delle start up di successo del Mezzogiorno. 

Ora nessuno sogna o ipotizza che si possa tornare al passato come se nulla fosse accaduto, in 
quanto il dado è tratto. Tuttavia occorre impedire il ripetersi questi clamorosi errori anche se fossero 
stati commessi in buona fede, perchè parafrasando Talleyrand sarebbero comunque peggio di un 
crimine22. Se lo Stato, la Cassa depositi e prestiti, le Fondazioni bancarie, le Casse di previdenza e 
di assistenza, devono intervenire in operazioni di salvataggio della banche, devono farlo 
consentendo alla Stato di riprendersi il vero governo del sistema del credito, che pur depredato dagli 
avventurieri di questi anni, deve tornare ad essere al servizio dell’economia reale, dell’economia dei 
territori. In questo momento storico, in una visione persino liberale e non liberista23, occorre un 
intervento forte dello Stato nell’Economia24, proprio per avviare una nuova concezione di 
finanziamento alle imprese. 

                                                            
20 Ad aprile del 2016 è nato il Fondo Atlante ad opera di Cassa Depositi e Prestiti, Unicredit, Intesa San Paolo con 
l’adesione di banche e fondazioni di matrice bancaria per investire in acquisto di crediti problematici (NPL) e 
partecipazione al capitale di aziende di credito.  
21 Il Banco di Napoli come antico istituto di emissione, era il principale azionista (con il 10 per cento) della Banca 
d’Italia. Una volta definito (legge n. 5 del 29 gennaio 2014) il valore di quella partecipazione, sarebbe opportuno a 
consuntivo contabilizzare correttamente perdite e guadagni in capo al Tesoro-MEF anche per questo tratto considerando 
attentamente il fatto che oggi le banche azioniste godono dell’incremento di valore patrimoniale e dei connessi non 
trascurabili dividendi. Mentre l’applicazione del decreto 216 del 1974 applicato alle perdite SGA viene considerata una 
perdita per il Tesoro nella sua qualità di titolare unico del signoraggio al quale pro quota rinuncia; oggi i proventi 
distribuiti agli azionisti (parimenti signoraggio) non sono più considerati un costo bensì dividendi.  La ricostruzione 
accurata delle vicende connesse, oltre che opportuna per la individuazione di eventuali diritti, consentirebbe di 
ragionare finalmente con cognizione di causa sul costo della dissoluzione del presidio creditizio del Sud e sulla 
penalizzazione degli azionisti (così lucidamente così Giannola, Crisi finanziarie italiane. Asimmetrie vecchie e nuove, 
in Gazzetta Forense, 2016, 281).  
22 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord pare abbia pronunciato la famosa frase (in realtà attribuita al collega 
Fouché): «È stato peggio di un crimine, è stato un errore». 
23 Cfr. Einaudi - Croce, Carteggio (1902-1953), a cura di Firpo, Fondazione Einaudi, Torino 1988. Il pensiero liberale, 
come metodo, al contrario di quello liberista e comunista, è diretto a perseguire lo sviluppo della dignità dell’uomo e 
può andare in un senso o nell’altro a secondo delle condizioni e delle situazioni, di tempo, di spazio e di luogo. Basti 
pensare che la c.d. legislazione operaia non è certo una legislazione comunista ma liberale. Einaudi sosteneva che tra 
libertà economica e quelle politiche e civili vi è un nesso inscindibile. Croce andava notevolmente più in là, 
argomentando che i principi liberali attengono all’etica e sono compatibili – in linea astratta – con i diversi sistemi 
economici, in relazione ai diversi tempi e circostanze sino al collettivismo, o come poi, nei carteggi con Einaudi, 
precisa, con elementi di esso (Forte, L’economia liberale di Luigi Einaudi, Olschki., Firenze, 2009, 195 s.). 
24  Il fondo monetario internazionale nel suo ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria, ha sottolineato come nell'ambito 
di una crisi il sostegno pubblico potrebbe essere necessario, avvertendo l’opportunità di “attuare con cautela" la 
combinazione delle regole Ue sugli aiuti di stato con la nuova direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie (come 
ricorda Catricalà, La concorrenza nel sistema bancario tra crisi finanziaria e tutela dei consumatori, in Gazzetta 
Forense, 2016, 278). 



 
 
 

Tutto ciò anche per avviare forme di intervento e sostegno legate al venture capital, all’equity 
crowdfunding25 ed al finanziamento delle start up in un momento storico in cui il gap è divenuto 
nuovamente recuperabile se si percorre la strada giusta. Molte delle principali società quotate a Wall 
street sono nate nell’era globale post-industriale in pochi anni, spesso da giovani studenti e dal 
binomio business-education, da idee innovative vincenti senza bisogno di grandi finanziamenti26, 
laddove nella società c.d. industriale l’avvio di grandi industrie pesanti, avrebbe richiesto 
investimenti enormi. Questa è la vera sfida una mutazione genetica che parta dalla funzione sociale 
del governo del credito. 

                                                            
25 D’altra parte il crowdfunding moderno è una rielaborazione – guarda caso - di pratiche storiche risalenti al Settecento 
e all'Ottocento, come gli "Irish Loan Fund", istituti collettivi di microcredito che combattevano la povertà del popolo 
irlandese. In molti Paesi  in cui operano portali di crowdfunding il fenomeno non è soggetto a regolamentazione ed è 
fatto pertanto rientrare nell'ambito di applicazione di discipline comuni già esistenti (appello al pubblico risparmio, 
servizi di pagamento, etc.). L’Italia invece si è dotata di una normativa specifica e organica relativa al solo equity 
crowdfunding che ha delegato alla Consob  il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con 
l’obiettivo di creare un ambiente affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. Con l’entrata in vigore del 
Regolamento Consob, emanato con Delibera n. 18592 del 13 luglio 2013 di attuazione degli artt. 50-quinquies e 100-
ter del Testo Unico della Finanza D.Lgs n. 58/1998 (“TUF”), sono state dettate norme volte a disciplinare il fenomeno 
del crowdfunding nell’ambito di misure intese a favorire l’imprenditorialità e l’innovazione mediante l’introduzione nel 
nostro ordinamento della figura della “start-up innovativa”, alla quale tale modalità di finanziamento è elettivamente 
rivolta (cfr. Alvisi, Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, in dirittobancario.it/rivista/finanza/mercati-
finanziari-e-regole-di-sistema/equity-crowdfunding-uno-sguardo-comparatistico). Peraltro l’art 100 ter del TUF (Testo 
Unico della Finanza) prevede che chi acquista quote di start-up o pmi innovative sulle piattaforme di equity 
crowdfunding può intestarsele personalmente od anche intestarle fiduciariamente a un intermediario. 
26 Negli USA esistono circa 12 centri universitari per imprenditori di successo. Le aziende fondate dai soli ex- allievi 
dell’università hanno generato migliaia di miliardi di fatturato annuo e hanno creato complessivamente 5.400.000 posti 
di lavoro. Si stima che l’Ateneo di Stanford ha creato 39.900 aziende dal 1930, che se concentrate in un'unica nazione 
farebbero di quest’ultima la decima economia più grande al mondo. Le nuove imprese italiane impegnate in settori 
tecnologicamente avanzati e innovativi sono solo 4 tra le prime 150 quotate alla borsa di Milano (sono 17 le americane, 
16 le tedesche, 9 le cinesi), generano un fatturato di poco più di 1 miliardo di euro (negli USA si tratta di 325 miliardi di 
euro,  28.5 miliardi in Cina, 15.7 miliardi in Germania) e 47 milioni di euro di utile lordo. Il mercato statunitense delle 
start up innovative ha una capitalizzazione di 1.438 miliardi di euro pari al 17 per cento della capitalizzazione tra le 
prime 150 società quotate nelle due principali borse di New York (NYSE e NASDAQ).  
 
 


