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1.- Il ruolo delle Banche nazionali di promozione 
nel processo di finanziarizzazione dell’intervento 
pubblico nell’economia: verso l’emersione di 
una nuova categoria di operatore economico 
pubblico.
La presenza di banche pubbliche, in vario modo connesse alle esigenze della politica 
economica di ogni paese, non rappresenta una novità degli ultimi anni, in quanto, 
seppur secondo modelli ed intensità diversi, si è storicamente prodotta in tutti gli 
ordinamenti nazionali. Tuttavia, negli ultimi anni il fenomeno sta acquisendo un 
significato diverso, in quanto gli strumenti utilizzati da questi organismi, più che 
rispondere ad una pura logica di finanziamento, appaiono asserviti all’esigenza di 
garantire la presenza pubblica in determinate imprese. 

Le Banche nazionali di promozione, pur tentando di dissimulare il proprio ruolo 
attraverso un formale rispetto delle regole del mercato, si stanno gradualmente 
affermando come uno strumento di transizione verso un modello che, anche in ambito 
europeo, sembra recuperare un rinnovato interesse per la presenza pubblica 
nell’economia che non è più percepita con il pregiudiziale sospetto che aveva 
caratterizzato i primi passi del processo d’integrazione1.

Gli antecedenti storici di questi modelli vanno ricercati nell’esperienza tedesca ove il 
ruolo economico dei pubblici poteri, soffrendo delle significative interferenze con il 
sistema bancario, ha storicamente prodotto diverse soluzioni istituzionali tese a 
supportare l’economia attraverso interventi di matrice finanziaria. Tanto la Kreditanstalt 
für Wiederaufbau – KfW, istituto pubblico di livello federale, quanto Landesbank e le 
Sparkassen, possedute rispettivamente possedute dai Länder e dai comuni, si sono 
progressivamente affermate come centri finanziari preposti alla gestione delle 
partecipazioni sociali pubbliche, secondo un modello che è stato poi replicato anche 
in Francia, con la Banque publique d’’invetissement e la Caisse des Dépôts et 
Consignations e in Italia con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Dall’analisi positiva dei rispettivi ordinamenti nazionali è possibile ricavarne alcuni 
tratti comuni, lasciando intendere che ci si trovi al cospetto di una nuova categoria di 
operatori economici pubblici che, in funzione delle specificità che ne caratterizzano 
l’assetto e l’attività, sono chiamati a sopperire alle esigenze finanziarie dei vari 
ordinamenti d’appartenenza: ognuno di essi è titolare di una specifica missione 
pubblicistica dal carattere promozionale; è stato istituto in base ad un apposito 
intervento legislativo; dispone di un assetto organizzativo speciale ed è sottoposto 
vari meccanismi di controllo pubblicistico; gode di un’applicazione selettiva della 
disciplina bancaria; si avvale, sempre in ragione di esplicite previsioni di legge, di 
apposite strutture societarie e fondi di investimento; e, infine, gode di un’apposita 
garanzia dello Stato, ma, al contempo, è escluso dal novero dei soggetti che 
concorrono alla definizione del Conto economico consolidato predisposto dagli Stati 
ai fini del Sistema di contabilità europeo (SEC 2010) 2.

3

1 Per un’analisi di tali profili, sia consentito rinviare a G.M. CARUSO, Los Bancos nacionales de promociòn, in J.A. UREÑA 
SALCEDO, Uniòn bancaria europea. Lecciones de derecho pùblico, Madrid, 2019, 163 ss.

2 Ulteriori profili comuni, pur non costituendo degli attributi giuridici della categoria, assumono comunque un 
particolare rilievo. Così, per ragioni prevalentemente connesse alla presenza della garanzia statale, i predetti investitori 
godono dello stesso livello di rating dei relativi Stati di appartenenza, mentre, in funzione del grado di autonomia agli 
stessi accordato, cooperano fra loro attraverso diverse infrastrutture istituzionali autonomamente costituite su base 
associativa, quali il Long-Term Investor Club – LTIC e l’ Association of long-term investors – ELTI. 
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 Rispetto a gran parte di questi organismi, la gestione delle partecipazioni sociali, 
pur non assorbendo la totalità dell’attività ad essi richiesta, si attesta come una 
specifica funzione che, essendo assegnata e regolata da appositi interventi 
legislativi, è istituzionalizzata presso l’ente. Sebbene alcune delle prerogative 
di cui godano questi organismi possano far sorgere delle legittime perplessità 
sull’effettiva compatibilità del modello con la disciplina europea, lo stesso sinora 
non solo è stato tollerato, ma anche incentivato dalle stesse istituzioni europee3, 
tant’è che a compendio della disciplina dedicata al FEIS - che ne riproduce i 
tratti essenziali - la Commissione si è pronunciata sul ruolo istituzionale di questi 
investitori pubblici, riconducendoli nella categoria delle c.d. Banche nazionali di 
promozione4.

Le relative indicazioni, non si limitano ad offrire una sintesi di alcuni degli aspetti 
che caratterizzano maggiormente la figura, ma si risolvono nell’elaborazione dei 
veri e propri principi guida che dovrebbero governarne il processo istitutivo. Le 
specificità inerenti l’istituzione, il mandato e la capitalizzazione di questi enti sono 
state così giustificate in rapporto al rilievo pubblicistico della missione agli stessi 
assegnata, giacché, trattandosi di soggetti preposti alla copertura finanziaria di 
settori non adeguatamente serviti dai finanziatori commerciali, sono chiamati ad 
offrire un correttivo ai fallimenti del mercato. 

Sicché, non stupisce che, dopo tali interventi, anche gli ordinamenti che erano 
originariamente privi di analoghi strumenti abbiano proceduto all’istituzione ex 
novo di apposite Banche nazionali di promozione, talvolta, modificando l’assetto 
di organismi già esistenti per emularne i tratti caratterizzanti Tuttavia, le soluzioni 
adottate dall’ordinamento tedesco, francese e italianocontinuano ad avere una 
certa centralità, perché, rappresentano le esperienze più datate, sono state 
sviluppate in un contesto in cui l’approccio delle istituzioni europee non era 
ancora ben definito e, pertanto, hanno finito condizionarne gli esiti, delineando i 
tratti caratterizzanti di un nuovo modello istituzionale che si sta progressivamente 
affermando in tutto il contesto europeo.

4

3 Per un approfondimento, il rapporto curato da J. DE LAROSIÉRE Report: the high level group on financial supervision 
in the EU, Bruxelles, 2009 e quello di M. MONTI, Report to the President of the European Commission: a new strategy for 
the single market. At the service of European economy and society, 2010. A questi documenti hanno fatto seguito il Libro 
verde: il finanziamento a lungo termine dell’economia europea, Bruxelles, 25 marzo 2013, COM (2013) e la Comunicazione 
al Consiglio e al Parlamento europeo sul finanziamento a lungo termine dell’economia europea, Bruxelles, 27.03.2014, 
COM (2014).

4 Sul punto, v. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Lavorare insieme per la crescita 
e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, COM) 361, 
2015, 6.
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2.- Il modello tedesco: la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau quale prototipo ideale delle 
Banche nazionali di promozione.
Sebbene sia sorta in ragione delle esigenze di ricostruzione post-bellica, la
Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW continua ad essere uno dei principali attori 
dell’intervento pubblico nell’economia tedesca5, non solo per le dimensioni 
assunte dal relativo gruppo6, ma soprattutto perché, da un lato, è stato investito 
della direzione di imponenti processi di privatizzazione in base ai quali è tuttora 
preposto alla gestione delle partecipazioni di significative realtà imprenditoriali 7

e, dall’altro, opera ordinariamente attraverso strumenti di equity che gli hanno 
consentito di divenire un autonomo centro istituzionale di riferimento per la 
gestione delle partecipazioni statali. 

In base alla legge istitutiva del 5 novembre del 1948 (Gesetz über die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau), l’ente, oltre ad assicurare prestiti e a garantire i finanziamenti 
ad una serie di soggetti riconducibili alla sfera pubblica, è chiamato in forza di un 
mandato federale ad adempiere a delle funzioni promozionali in una serie di aree 
individuate dall’art. 2, comma 1, della medesima legge, con interventi rivolti, tra 
l’altro, alle piccole e medie imprese, alle infrastrutture, al progresso tecnologico, 
allo sviluppo e ad altre aree promozionali secondo le linee di politica economica 
stabiliti dallo Stato Federale o dai singoli Land8.

La legge qualifica espressamente l’ente come un’istituzione di diritto pubblico 
(Anstalt des öffentlichen Rechts) 9, tant’è che all’art. 13 si prevede espressamente 
che la sua dissoluzione possa realizzarsi solo in forza di una legge.

In ragione delle funzioni ad essa assegnate, la KfW non può comunque ritenersi 
di esclusiva pertinenza del livello federale, giacché è la stessa legge istitutiva 
che, seppur simbolicamente, fissa l’entità della partecipazione della Repubblica 
Federale ad un ammontare di 3 miliardi di euro e, al contempo, prevede 
espressamente che vi partecipino anche i Lander per una quota pari a 750 milioni 
di euro. 

5

5 Spunti riscrostruttivi sul ruolo di KfW vengono colti nell’analisi di M. CARDI, Cassa Depositi e Prestiti e Bancoposta. 
Identità giuridiche in evoluzione, Bari, 2012, e di M.G. DELLA SCALA, tato imprenditore e società per azioni, Napoli, 2012, 
107, nota 52.

6 Si tratta di un’articolata rete di società integralmente partecipate dalla KfW, che a loro volta, operano in qualità di holding 
rispetto ad altre strutture. Dei dati sull’architettura istituzionale del gruppo si rinvengono in KFW BANKENGRUPPE, 
Financial report, 2015, disposibile sul sito www.kfw.de.

7 Fra le più significative operazioni in cui è stato coinvolto l’organismo ha assunto un significato particolare il ruolo 
assolto con riferimento ai processi di privatizzazione di Deutshe Telekom e della Deutsche Post. In virtù di un apposito 
mandato speciale affidato dal Governo federale, la KfW , a partire dal 1997 è stata formalmente investita della gestione 
dei relativi processi di privatizzazione che ha determinato l’acquisto e la successiva ricollocazione del mercato di 
gran parte delle partecipazioni nell’ambito dei predetti organismi. Tuttavia, i relativi processi non hanno comportato 
un’integrale dismissione delle partecipazioni sociali nei predetti organismi, tant’è che ancora oggi la KfW risulta titolare 
del 17,4% delle azioni di Destsche Telekom e del 21% delle azioni di Deutsche Post che vengono gestite per conto del 
Governo fedeale e sono soggette ad un particolare regime di contabilizzazione. 

8 Per ulteriori indicazioni sui limiti e agli ambiti operativi dell’ente v. comunque l’art. 2 art. 2, § 1, KFW BANKENGRUPPE, 
Law concerning Kfw, reperibile all’indirizzo www.kfw-entwicklungsbank.de.

9 Così, l’art. 1, comma 1, della Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau.
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L’attività dell’ente è, inoltre, sottoposta ad un penetrante sistema di controlli che fa 
capo al Ministero delle finanze federale (Bundesfinanzminister) che, congiuntamente 
al Ministro dell’economia e della tecnologia (Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie), è chiamato alla relativa supervisione legale, potendo, tra l’altro, 
adottare ogni misura volta ad mantenere la condotta di KfW conforme alla legge, 
allo Statuto e agli altri regolamenti (art. 12). 

L’intensità dei rapporti con gli apparati ministeriali si riflette anche sulla composizione 
degli organi apicali dell’ente che è comunque strutturata in modo da garantire un 
certo equilibrio fra gli esponenti di vari apparati istituzionali10.
 
La disciplina accordata a KfW si compendia, peraltro, di significative prerogative 
speciali, giacchè, da un lato, il suo status giuridico è equiparato a quello Deutsche 
Bundesbank per tutto ciò che concerne gli aspetti fiscali e, dall’altro, l’ente, pur 
essendo autorizzando l’utilizzo della denominazione di “banca”, ai sensi dell’art. 
11 della legge istitutiva è sottratto agli ordinari obblighi di registrazione previsti 
dal Codice commerciale e, al contempo, può godere di un’applicazione selettiva 
della relativa disciplina bancaria. Infatti, ai sensi dell’art. 12.a della legge è il 
Bundesfinanzministerche, al fine di salvaguardare la condotta di un appropriato 
business dell’istituto, ha il potere di decidere quali regolamenti sulla vigilanza 
bancaria si applicano a KfW e alle sue partecipate. 

Proprio in ragione dell’esercizio di funzioni che, almeno di norma, sono di 
pertinenza delle banche, l’istituto non concorre alla definizione dell’area del 
consolidamento dei conti a livello statale, in quanto, in base alle regole del SEC 
2010, è qualificato come una istituzione finanziaria appartenente al comparto S12.

Fra i profili che ne condizionano maggiormente l’assetto giuridico e la capacità 
operativa, tuttavia, assume rilievo soprattutto la capillare garanzia ad esso offerta 
dall’art. 1.a. della legge istitutiva che prevede espressamente che tutte le 
obbligazioni, prestiti, obbligazioni, transazioni o diritti di opzione esercitati da KfW, 
così come tutti i crediti di terze parti garantiti da KfW, siano coperti dalla garanzia 
della Repubblica Federale. 

6

10 Il consiglio di sorveglianza è, infatti, composto, oltre che dai citati ministri, che si alternano su base annuale nei ruoli 
di Presidente e vicepresidente, anche da altri cinque ministri. Si tratta, più nello specifico, del Ministro degli esteri 
(Bundesminister des Auswärtigen) , del Ministro dell'alimentazione, dell'agricoltura e della protezione dei consumatori 
(Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) , del Ministro dei Trasporti, dell'edilizia e dello 
sviluppo urbano (Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung), del Ministro per la cooperazione economica 
e lo Sviluppo (Bundesminster für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) e del Ministro dell'ambiente, 
protezione della natura e della sicurezza nucleare (Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) (art. 
7). Al Consiglio partecipano, inoltre, sette membri nominati dal Bundesrat, altri sette membri nominati dal Bundestag; un 
rappresentante per ogni tipologia di banca, nominati però dal governo federale dopo aver sentito i gruppi interessati; 
due rappresentanti dell’industria e un rappresentante per i comuni, per l’agricoltura, per artigianato, per il commercio, 
per l’industria dell’housing, nominati dal governo dopo aver sentito i rispettivi gruppi; quattro rappresentanti delle
associazioni sindacali, sempre nominati dal governo dopo aver sentito le relative organizzazioni. Secondo quanto 
stabilito dal comma 2 dell’art. 7, la durata del mandato è fissata in tre anni, tranne per i rappresentanti dei relativi 
ministeri, ma i relativi membri possono essere nominati nuovamente nell’incarico. Il Consiglio di sorveglianza, oltre a 
vigilare costantemente sull’operato di KfW, è titolare del potere di nomina del Comitato esecutivo, composto minimo 
da due membri, cui può impartire istruzioni generali, riservandosi, se del caso, anche il potere decisionale in merito 
a specifiche operazioni. Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, il Consiglio di sorveglianza e il Comitato esecutivo sono 
congiuntamente gravati dell’onere di verificare la conformità dell’attività di KfW al Codice della corporate governance 
sulle partecipazioni federali, giustificando e pubblicizzando ogni eventuale scostamento dalle disposizioni in esso 
prescritte.
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L’assetto definito per l’ente pone evidentemente dei problemi di compatibilità con 
l’ordinamento europeo: la garanzia illimitata dello Stato unitamente al trattamento 
speciale riservato rispetto all’osservanza della disciplina bancaria e l’ampiezza 
degli obiettivi di politica economica rimessi all’istituto sembrano, infatti, 
inconciliabili con la pretesa di atteggiarsi ad un qualsiasi operatore di mercato, 
comunque invocata in numerosi passaggi della relativa disciplina. 

Si tratta di questioni che, almeno in parte, hanno assunto uno specifico rilievo al 
cospetto delle stesse istituzioni europee che hanno percepito i termini del 
problema soprattutto in ragione del rapporto fra la garanzia statale e il divieto 
di aiuti di Stato. La questione è stata definita solo all’esito di un travagliato 
processo in cui la composizione fra le varie istanze è stata assicurata dapprima 
in via convenzionale, per poi tradursi in un’apposita decisione 11 . In questo modo, 
l’estensione della garanzia statale è stata confinata in ambiti più circoscritti, ma 
comunque assai rilevanti, giacché si è stabilito che la stessa, dovendo comunque 
conformarsi al necessario rispetto del più generale divieto di non discriminazione 
e alla disciplina sugli aiuti di Stato, possa assistere le sole attività di carattere 
promozionale12. 

Sulla base di queste indicazioni è stato quindi ridefinito l’assetto organizzativo 
dell’ente in modo da assicurare una più chiara separazione fra le attività 
riconducibili ad obiettivi di carattere promozionale, indicate nell’art. 2, § 1 della 
legge istitutiva dell’ente, e quelle ad essi estranee che, differentemente dalle 
prime, non potranno essere assistite dalla relativa garanzia. 

Questo processo è alla base dell’istituzione della KfW Ipex-Bank, costituita in 
forma di Gmbh – ossia di società a responsabilità limitata – in base al disposto 
dell’art. 2, terzo comma della stessa legge istitutiva della KfW. Rispetto alla 
società, che 
rappresenta comunque una delle più rilevanti filiali del gruppo, gran parte delle 
specificità previste per KfW vengono quindi meno, giacché l’attività alla stessa 
rimessa è ritenuta estranea agli obiettivi promozionali che legittimerebbero un 
trattamento differenziato13.

Assai diversa è invece la situazione prevista per la per Mittelstandsbank che,
operando prevalentemente attraverso strumenti di equity, è stataistituita ai sensi 
dell’art. 2, secondo comma della medesima legge, per garantire che i compiti di 
sostegno delle piccole e medie imprese e agli investimenti in capitale di rischio, 
potessero essere affidati ad un’apposita unità operativa. 

7

11 Sul punto, v. la Decisione CE, State aid No E 10/2000 – Germany. State guarantees for public banks in Germany  C (2002), 
1286, del 27 marzo 2002 che ha recepito e formalizzato gli accordi presi fra la stessa Commissione e il Governo federale 
tedesco, nell’ambito dell’Understanding on Landesbanks and savings banks del 17 gennaio 2001 e dell’Understanding 
on special credit institution dell’1 marzo 2002. Per una ricostruzione dell’intera vicenda, v. S.MOSER – N. PESARESI – K. 
SOUKUP, State guarantees to German public banks: a new step in the enforcement of State aid discipline to financial 
services in the Community, in Competition Policy Newsletter, 2, 2002, 7 ss. 

12 Sul punto, v. la citata Decisione CE, C (2002), 1286, del 27 marzo 2002, parte terza, § 2, lett. a) ove si rileva che 
«the public promotional tasks of the special credit institutions […] consist in the implementation and administration 
of promotional measures at the request of the State in precisely described promotional areas, in particular financing 
of SMEs, risk capital, environment-friendly investment, technology, innovation, infrastructure, housing as well as 
internationally agreed promotional programs innovation (e.g. CIRR, LASU, etc.) and co-operation with developing 
countries».

13 Nella citata Decisione CE, si prevedeva espressamente la possibilità di ricorrere ad una società ausiliaria per far 
fronte all’obiettivo di garantire i finanziamenti nell’interesse dell’economia tedesca o europea e le relative indicazioni 
sono poi confluite sulla disciplina dettatta dal citato art. 2, comma 1, n. 4. La società è quindi soggetta all’ordinaria 
disciplina bancaria dettata Gesetz über das Kreditwesen – KWG e all’ordinario regime fiscale, con la conseguenza che, 
trattandosi di un operatore di mercato, i finanziamenti da essa concessi non dovrebbero integrare alcun aiuto. 

LE BANCHE NAZIONALI DI PROMOZIONE: PROFILI COMUNI E DIFFERENZIALI NELLA DISCIPLINA DI UN NUOVO STRUMENTO D’INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA



L’operatività della garanzia, in questo caso, è stata ritenuta compatibile con gli 
obiettivi assunti dai relativi interventi, tant’è che l’assetto giuridico della società 
risente di specifiche interferenze pubblicistiche, apprezzabili soprattutto in 
ragione della presenza di un apposito organo, il Mittelstandsrat, che, essendo 
composto dai principali ministri, è chiamato ad intervenire sulle decisioni relative 
ai vari investimenti14.
 
Questi meccanismi, almeno in astratto, dovrebbero quindi consentire di 
circoscrivere i benefici connessi alla garanzia statale in capo a singoli rami d’attività, 
tant’è che lo statuto di KfW si premura di assicurare che l’ente operi secondo 
condizioni di mercato (art. 3), anche nei rapporti con le imprese partecipate, 
prevedendo, tra l’altro, che né KfW né lo Stato federale possano assumersi 
delle forme di responsabilità illimitata per le passività delle imprese partecipate 
(art. 17). Ma si tratta di una separazione solo apparente, giacché una deroga a 
tale principio è espressamente contemplata dal medesimo art. 17 che prevede 
che le predette limitazioni non siano comunque applicabili alle attività svolte in 
adempimento dei compiti promozionali previsti dal primo comma dell’art. 2 della 
legge istitutiva, sicché tanto la KfW Ipex-Bank quanto le altre società del gruppo, 
a seconda del caso, potranno beneficiare ugualmente della garanzia statale in 
rapporto alle finalità dell’attività concretamente posta in essere. 

Tuttavia, le specificità del sistema tedesco non possono essere circoscritte 
alla sola esperienza federale, in quanto tanto le Landesbank, possedute dai 
Lander, quanto le Sparkassen, controllate collettivamente o singolarmente dai 
comuni, finiscono per riproporne i tratti essenziali della KfW atteggiandosi come 
autonomi centri istituzionali per la gestione delle partecipazioni sociali15. Sicché, 
l’ordinamento tedesco può essere ritenuto il precursore di un più ampio processo 
di finanziarizzazione dei modelli d’intervento pubblico nell’economia che, grazie 
alla presenza di una molteplicità di strutture bancarie pubbliche dislocate su vari 
livelli di governo, è riuscito a garantire uncapillare supporto all’economia tedesca, 
secondo un modello che non a caso, è stato poi replicato anche in Francia e in 
Italia.
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14  Sul punto, v. l’art. 7.a della legge istitutiva che prescrive che l’organo sia presieduto dal Ministro dell’economia e della 
tecnologia e composto anche dal Ministro delle finanze, nel ruolo di vicepresidente, dal rappresentante speciale per 
la ricostruzione degli Stati federali dell’Est, da due rappresentanti nominati dal Bundesrat, da quattro membri nominati 
dal Ministro dell’economia e della tecnologia e da due ulteriori membri, nominati rispettivamente dal Ministro delle 
finanze e dal Ministro dell’ambiente.

15 Sui profili di specialità riguardanti i predetti istituti, v. la Decisione CE, C (2002), 1286, del 27 marzo 2002, cit., che 
non a caso, è intervenuta anche sull’effettiva estensione della garanzia pubblica che veniva riconosciuta agli stessi 
come conseguenza implicita della natura pubblica (Anstaltslast), ovvero nella forma della Gewährträgerhaftung, 
presupponendo l’intermediazione di un apposito intervento legislativo. Del resto, in una logica più ampia, non è certo 
un caso che se da parte tedesca sia stata mossa una certa resistenza rispetto ai nuovi meccanismi di vigilanza bancaria 
introdotti dal Regolamento (UE), 16 aprile 2014, n. 468 della Banca centrale europea che istituisce il quadro di cooperazione 
nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le 
autorità nazionali designate (c.d. Regolamento quadro sull’MVU). Infatti, secondo i nuovi meccanismi della vigilanza 
unica, l’area dei soggetti sottoposta al controllo della BCE è determinata base a criteri di carattere dimensionale. Così, 
a norma dell’art. 50 del predetto Regolamento, «un soggetto o un gruppo vigilato è classificato come significativo se 
il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro», finendo, pertanto, per coinvolgere naturalmente quantomeno 
le Landesbank. Le lamentele da parte tedesca sono peraltro sfociate in apposite iniziative giudiziarie, tant’è che risulta 
che il 12 marzo 2015, la L-Bank, banca di sviluppo del Baden-Württemberg, ha presentato ricorso alla Corte di giustizia 
UE per chiedere di essere sottratta alla supervisione in ragione delle specificità del sistema bancario tedesco.

LE BANCHE NAZIONALI DI PROMOZIONE: PROFILI COMUNI E DIFFERENZIALI NELLA DISCIPLINA DI UN NUOVO STRUMENTO D’INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA



3.- Il modello francese: il ruolo della Caisse 
des Dépôts et Consignations e della Banque 
publique d’invetissement nelle evoluzioni dell’ 
État actionnaire.
In Francia, le ampie riflessioni che a partire dagli anni sessanta sono state condotte 
sul ruolo dell’État actionnaire hanno consentito di approdare ad un articolato 
sistema che, guardando con estremo interesse alle esperienze italiane degli enti 
pubblici di gestione delle partecipazioni statali, ha elaborato specifici modelli 
d’intervento pubblico nell’economia che hanno trovato la massima espressione 
con l’istituzione dell’Agence de Participations de l’état (APE)16. 

Sicché, la nascita di banche nazionali di promozione, più che per ovviare all’assenza 
di appositi enti in grado di veicolare l’interesse pubblico nell’economia nazionale, 
è il frutto di un processo di specializzazione aggiuntiva che ha trovato un naturale 
referente istituzionale nella Caisse des Dépôts et Consignations(CDC). 

Sebbene vanti un’esperienza bicentenaria nella gestione di fondi di risparmio, dei 
sistemi pensionistici e di una serie di servizi bancari per conto dello Stato 
francese17, in tempi relativamente recenti la CDC è stata oggetto di più profonde 
riforme che ne hanno ampliato significativamente la missione istituzionale L’ente 
si è così affermato come un con un autonomo centro istituzionale di riferimento 
specializzato nell’attività di finanziamento e, grazie alla rilevanza strategica delle 
partecipazioni progressivamente assunte, è divenuto uno dei più rilevanti attori 
istituzionali dell’economia europea, costituendo una chiara fonte di ispirazione 
per le soluzioni adottate nell’ordinamento italiano18.
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16 Sul punto, v. il Décret n°2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des 
participations de l'Etat. Sui caratteri dell’APE e del processo che ha condotto alla sua istituzione, v. M. BAZEX - S. BLAZY, 
L’institutionnalisation de l’État actionnaire, in Droit Administratif, dicembre 2004, 28; E. PREISS, L’Agence de Participations 
de l’État. L’État Actionnaire, in La Revue du Trésor, luglio 2005, n. 7, 355; B. BÉZARD - E. PREISS, L’Agence de Participations 
de l’État, in Rev. fran. admin. publ., 2007, n. 124, 601; D. SAMUEL-LAJEUNESSE, La création de l’Agence de Participations 
de l’État, in Rev. française de finences publiques, n. 89, 2005, 63. A. CARTIER-BRESSON, L’État actionnaire, Paris, 2010, 
321 ss.

17 L’ente è stato formalmente istituito con la Loi du 28 avril 1816 con l’originaria missione di «recevoir, conserver, rendre 
les valeurs qui lui sont confiées», in base alle esigenze che si erano manifestate al cospetto della crisi economica dei 
primi dell’800. Il suo assetto organizzativo e le relative competenze sono state definite nel dettaglio dall’ Ordonnance 
du 22 mai 1816, contenente «le réglement sur l’administration» e dall’Ordonnance du 3 julliet 1816, contenente 
«les attributions de la Caisse des dépôts et consignations» e, sebbene i compiti allo stesso assegnati siano state 
progressivamente accresciuti da singoli interventi normativi che gli hanno attribuito di funzioni assai eterogenee, il suo 
assetto è rimasto sostanzialmente immutato sino all’intervento della Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation 
de l’economie che ha modificato la disciplina del Code monetaire et financier. Fra le funzioni allo stesso attribuite, ha 
assunto un certa centralità la raccolta del risparmio attraverso strumenti quali il Livret d’épragne populaire, coperto 
dalla garanzia statale, e il livret de développement durable che, in ragione della loro capillare diffusione, garantita dalla 
loro accessibilità attraverso gli canali postali, hanno assicurato una cospicua liquidità da destinare ad altre attività di 
interesse generale. Una ricognizione delle funzioni esercitate dall’ente è disponibile nel Rapport de l’activitè annuel, 
2014 del Groupe Caisse des dépôts. In ragione dell’importanza assunta dall’ente, non stupisce che lo stesso sia 
stato oggetto di approfondite analisi, peraltro, non limitate agli studi di carattere giuridico. Sul punto, ex multis, v. R. 
PRIOURET, La Caisse des dépôts. Cent cinquante ans d’histoire financière, Paris, 1966; G. DUSART, La Caisse des dépôts 
et consignations, Paris, in La Documentation française, 1980, 176 ss.; AA.VV., La Caisse des dépôts et consignations. 175 
ans, numero monografico della Revue d’économie financière, 1991, Paris; A. AGLAN – M. MARGAIRAZ – P. VERHEYDE 
(a cura di), La Caisse de dépôts et consignations, la Seconde Guerre mondiale et le XXee siècle, Paris, 2003, 31 ss.; J.-F. 
BOUDET, La  Caisse des dépôts et consignations. Histoire, statut, fonction, Paris, 2006; J. SCHPILBERG-KATZ, La Caisse 
des dépôts, Paris, 2008.

18 Più nello specifico, sull’avvio di questo processo, v. M. MARGAIRAZ, La Caisse des dépôts et l’appareil financier public: 
Mise en sommeil, transition ou genèse d’une mutation?, in A. AGLAN – M. MARGAIRAZ – P. VERHEYDE (a cura di), La 
Caisse de dépôts et consignations, cit., 31 ss. Per l’analisi delle successive vicende, si rinvia a J. SCHPILBERG-KATZ, 
op. cit., 50 ss. e, più recentemente, a N. REY, Le système financier français face à ses missions d' intérêt général: le choix 
d'une internalisation par les établissements, in P. BANCE (a cura di), L'internalisation des missions d'intérêt général par les 
organisations publiques. Réalités d'aujourd'hui et perspectives, Rouen, 2015, 187 ss.; 



L’organismo è disciplinato dal Code monétaire et financier, modificato dalla Loi de 
modernisation de l'économie del 4 agosto 2008, che attribuendogli espressamente 
la qualifica di «étabilissement spécial», afferma all’art. L. 518 che la «La Caisse des 
dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de 
l’intérêt général et du développement économique du pays».

La Caisse des Dépôts et Consignations, operando in base a proprie doctrines 
d’action, elaborate indipendentemente dall’intervento dell’APE, è qualificata dalla 
normativa interna come un investitore istituzionale di lungo periodo che 
contribuisce, nel rispetto dei suoi interessi patrimoniali, allo sviluppo delle 
imprese19.

La specificità del modello è quella di riunire un établissement public e delle 
apposite strutture societarie in modo che tutte le entità del gruppo contribuiscano, 
ognuna secondo le proprie competenze, alla realizzazione dell’interesse generale 
e allo sviluppo economico. La CDC opera come ente pubblico economico posto 
al vertice del sistema che, sotto il profilo organizzativo interno, è soggetto ad un 
articolato meccanismo di regole di stampo pubblicistico20, mentre sul versante 
dell’attività ad esso richiesta, può esercitare attività in concorrenza, avvalendosi 
anche dell’intermediazione delle società del gruppo.

Secondo quanto stabilito dall’art. L-518 del Code monetaire et financier la CDC «est 
placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l’autorité 
legislative» che si concretizza grazie ad un particolare sistema si governance 
che, almeno in astratto, dovrebbe assicurare un certo grado di autonomia dalle 
pressioni dell’esecutivo21.
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19 In questi termini, l’art. L518-2 del Code monetaire et financier. Per delle indicazioni sulla strategia azionaria che 
informa l’attività dell’ente, v. Les doctrines d’action de la Caisse des Dépôts disponibili sul sito www.caissedesdepots.fr. 
Più in particolare, secondo il documento, la CDC realizza i propri investimenti nei progetti di interesse generali e opera 
investimenti a lungo termine principalmente sul territorio nazionale tutelando i propri interessi patrimoniali sul lungo 
periodo. Operando come investitore che persegue un interesse generale, i suoi investimenti devono rispondere ai 
bisogni generali, alle richieste pubbliche dello Stato e degli enti territoriali in settori che non siano sufficientemente 
coperti dal mercato. 

20 La “sorveglianza e la garanzia dell’autorità legislativa” si concretizza in un particolare sistema di governance . CDC 
è sottoposta al controllo da parte di una Commission de surveillance composta da 13 membri di cui 5 scelti fra i 
rappresentanti del parlamento (3 deputati e 2 senatori), un rappresentante del Consiglio di Stato, 2 rappresentanti 
della Cour des comptes, il governatore la Banque de France, il Direttore generale del Tesoro e 3 personalità qualificate 
di cui due nominate dal presidente dell’Assemblée nationale e una dal presidente del Sénat. L’amministrazione della 
Caisse des dépôts et consignations è affidata a un directeur général nominato per cinque anni e a un caissier général. Il 
directeur général è chiamato a «défendre l'autonomie de l'établissement et de garantir l'inviolabilité des fonds qui lui 
sont remis en garde » ed è personalmente e finanziariamente responsabile della gestione dei fondi affidati all’istituto.

21 Sul punto, non mancano, però delle significative voci critiche. In tal senso, v. J.-F. BOUDET, op. cit., 4 ss. il quale, 
constatando un progressivo rafforzamento dei poteri dell’esecutivo e una crescente interdipendenza con le scelte 
di politica economica, ritiene che siano state tradite le originarie aspirazioni dell’organismo che, sin dalla legge era 
caratterizzato da un sistema teso a garantire l’autonomia dell’organo amministrativo e l’indipendenza di quello di 
controllo. All’opposto, grazie all’attuale conformazione del modello e alla centralità delle funzioni assunte dalla CDC, si 
rileva che la stessa sembra atteggiarsi come una sorta di duplicato del Ministère de l'Économie et des Finances.



Al vertice dell’ente è posto il Directeur général 22 che è affiancato da sette 
amministratori 23 e dal Caissier général 24 che, insieme, compongono il Comité de 
direction de l’éstabilissement public. 

Tuttavia, il tratto che caratterizza maggiormente l’assetto dell’istituto è 
rappresentato dall’esistenza di un’apposita Commission de surveillance25 che 
essendo chiamata a vigilare sull’amministrazione dell’ente, può determinare 
la revoca del directeur. Pur non essendo formalmente abilitata all’adozione di 
scelte gestionali, la commissione è stata progressivamente investita di funzioni 
aggiuntive che, per i fini che qui interessano, assumono rilievo soprattutto 
rispetto all’attività d’investimento che è supportata dall’intervento di un Comitè 
d’invetissement26.
 
Alle funzioni di controllo rimesse alla Commission de surveillance si aggiunge, 
peraltro, il controllo di matrice strettamente pubblicistica esercitato dalla Cour des 
comptes, il quale, tuttavia, si svolge secondo delle modalità atipiche, in quanto la 
sua concreta definizione è rimessa ad un apposito decreto del Conseil d’Etat che 
tenga conto delle specificità dell’ente27.

11LE BANCHE NAZIONALI DI PROMOZIONE: PROFILI COMUNI E DIFFERENZIALI NELLA DISCIPLINA DI UN NUOVO STRUMENTO D’INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA

22 A norma dell’art. L518-11ss. del Code monetaire et financier, il Directeur général, il cui incarico ha una durata 
quinquennale, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio dei Ministri ed 
è chiamato a « défendre l'autonomie de l'établissement et de garantir l'inviolabilité des fonds qui lui sont remis en 
garde » di cui è personalmente e finanziariamente responsabile. Per evitare l’ingerenza governativa sull’esercizio delle 
relative funzioni, l’art. L518-11 ha inteso valorizzare le funzioni della Commission de surveillance prevedendo che «il 
peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou 
sur proposition de cette commission». 

23 Ai sensi dell’art. R518-4 del Code monetaire et financier la nomina dei membri è compiuta d’accordo fra lo stesso 
Directeur général e l’esecutivo. 

24 A norma dell’art. R518-3 la nomina del Caisser généralè disposta con «decrét pris sur le rapport du Ministre charge de 
l’economie et après avis du directeur général» nel rispetto degli specifici requisiti dettati dall’art. R518-4. Per le relative 
funzioni, v. gli artt. L518-13 ss.

25 Secondo quanto stabilito dall’art. L518-4, la Commission de surveillance è composta da 13 membri di cui 5 scelti fra i 
rappresentanti del parlamento (3 deputati e 2 senatori), un rappresentante del Consiglio di Stato, 2 rappresentanti della 
Cour des comptes, il governatore la Banque de France, il Direttore generale del Tesoro e 3 personalità qualificate di cui 
due nominate dal presidente dell’Assemblée nationale e una dal presidente del Sénat. 

26 Il predetto comitato, congiuntamente al Comité d'examen des comptes et des risques e al Comité des fonds d'épargne, 
rappresenta uno dei comitati obbligatori della Commission de surveillance che, in base alla disciplina di riferimento, è 
chiamato a svolgere delle funzioni consultive di carattere obbligatorio per tutte le questioni che implichino l’assunzione 
o la dismissione del controllo in determinate strutture societarie e, comunque, per ogni operazione che comporti un 
investimento superiore ai centocinquanta milioni di euro. 

27 In tal senso, v. l’art. L131-3 del Code des jurisdictions financières, il quale afferma che «les conditions dans lesquelles 
le contrôle de la Cour des comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations sont fixées 
par un décret en Conseil d'Etat, compte tenu du statut spécial de cet établissement».



Un’ulteriore forma di controllo si collega poteri dell’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) sul rispetto delle regole prudenziali predisposte per 
gli istituti bancari. Tuttavia, anche in questo caso, i poteri dell’ACPR risultano 
significativamente depotenziati rispetto a quelli ordinari e sono esercitati secondo 
modalità che prevendono comunque una partecipazione necessaria della stessa 
a Commission de surveillance di CDC28.
 
Al cospetto del duplice ruolo assolto da CDC, quale établissement public 
incaricato di una specifica missione e organismo posto al vertice del Groupe CDC, 
è in una qualche misura fisiologico che l’assetto organizzativo ad essa dedicato si 
rifletta anche su quello del medesimo gruppo. Sicché, è possibile riscontrare una 
singolare sovrapposizione fra i relativi organi, giacché tanto il Directeur général 
quanto la Commission de surveillance, assolvono il proprio ruolo tanto nei confronti 
dell’ente pubblico quanto rispetto al gruppo nel suo insieme, registrandosi delle 
limitate differenze unicamente in rapporto all’organo amministrativo, laddove è 
prevista l’esistenza di un apposito Comitè de Direction de Groupe29.

Fino a tempi recenti, fra le società appartenenti al gruppo figurava anche il Fonds 
stratégique d’investissement – FSI, sorto con l’obiettivo di sostenere le PMI francesi 
e di stabilizzare il capitale delle società di interesse strategico per il Paese. 
Quest’ultimo è stato costituito il 23 dicembre del 2008 sotto la forma di società 
anonima e, pertanto,almeno nelle fasi iniziali, non è stato previsto un coinvolgimento 
diretto della legge nella definizione del suo assetto organizzativo interno che ha 
trovato, comunque, una legittimazione successiva negli interventi che hanno 
disposto le relative dotazioni finanziarie30, poi culminate nell’assorbimento della 
struttura nell’ambito delle società del gruppo BPI , di cui si dirà a breve.

L’attività del fondo, cui sono state trasferite le partecipazioni sociali detenute dallo 
Stato in numerose società, era informata a tre principali Thése d’invetissement 
che corrispondono all’esigenza di accelerare lo sviluppo, accompagnare la 
trasformazione e rinforzare l’azionariato delle imprese e, almeno, in astratto, la 
sua attività era volta a conciliare l’interesse generale con una condotta economica 
conforme al criterio dell’investitore di mercato socialmente responsabile31.
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28 L’applicazione delle disciplina prevista per gli istituti di credito, che era originariamente esclusa dall’art. 8 della legge 
bancaria del 24 giugno 1984, risulta oggi delimitata dalle disposizioni speciali contenute nell’ambito del Décret n° 2009-
268 du 9 mars 2009 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article 
L. 518-15-2 du code monétaire et financier che, nel definire i poteri dell’ ACPR, che all’art. 3.2 chiarisce che «si, lorsque les 
circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas les ratios définis au 1. 1 de l'article 
1er du règlement n° 93-05 susmentionné, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en 
informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et la commission de surveillance. III. - L'Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la 
méconnaissance de l'un des ratios mentionnés au II et notamment proposer un traitement prudentiel approprié». 
Ulteriori specificità inerenti l’applicazione della disciplina bancaria attengono alla definizione modello prudenziale 
valevole per CDC, giacchè la sua adozione è rimessa alla Commission de de surveillance su proposta del Directeur 
général, previo parere positivo dell’ACPR, consentendo l’adozione di regole differenziate in ragione dei singoli rami di 
attività che fanno capo all’ente.

29 Più nello specifico, l’organo è composto dal Comité de direction de l’Établissement public, dai directeures di ogni 
società del gruppo e dai directeures delle singole sezioni di CDC dotate di competenze trasversali. 

30 I rapporti fra lo Stato francese che, a mezzo dell’APE detiene il 49% delle relative partecipazioni, e la CDC, titolare del 
restante 51%, erano retti da un Pacte d’actionnaires siglato il 26 febbraio 2009, il quale disciplinava dettagliatamente 
alcuni aspetti dell’assetto organizzativo interno dell’ente, prevedendo, tra l’atro, un Comité d’orientation stratégique (COS) 
che si aggiunge agli ordinari organi sociali. Più in particolare, l’articolazione interna dei poteri prevedeva un Consiglio di 
sorveglianza, preposto alle decisioni d’investimento superiori ai 100 milioni e composto da 7 membri: due provenienti 
dalla Caisse des Dépôts et Consignation e 2 dallo Stato francese mentre i restanti 3 sono indipendenti. E’ previsto 
inoltre un Comitato esecutivo e un Comitato di orientamento strategico, composto da un membro del parlamento, 
da persone qualificate e da rappresentanti delle parti sociali. Secondo il Pacte d’actionnaires, il Comité d’orientation 
stratégique (COS), chiamato ad esercitare funzioni consultive e di controllo sulla conformità degli investimenti agli 
indirizzi strategici fissati in appositi patti parasociali siglati fra lo stesso FSI, CDC e lo Stato, è composto da otto a venti 
membri nominati con decisione dello Stato, rappresentato dal Ministro dell’economia su proposta congiunta dello 
stesso Stato francese e di CDC. I membri del COS devono comprendere rappresentanti delle organizzazioni sindacali, 
delle organizzazioni professionali dei lavoratori indipendenti e personalità scelte in ragione delle loro competenze in 
materia di investimenti. Inoltre, nel medesimo documento si prevedeva che lo Stato dovesse detenere un minimo del 
40% del capitale della società o dei corrispondenti diritti d’azionista.



In ragione della crescente importanza assunta dagli organismi in vario modo 
collegati all’attività del gruppo, il predetto sistema non è stato risparmiato da 
specifiche critiche tese da evidenziare tanto un’eccessiva dispersione degli 
strumenti di sostegno per le imprese quanto l’assenza di un collegamento 
strategico con le funzioni rimesse all’APE. 

Questi rilievi hanno sicuramente concorso ad determinare l’avvio di una più 
profonda riforma dell’architettura istituzionale di riferimento, che ha prodotto 
delle trame ancor più articolate. 

I tentativi di razionalizzazione del sistema si sono, infatti, mossi nel senso di 
aggregare le funzioni di investitore di lungo periodo presso un centro istituzionale 
aggiuntivo, dotato di competenze ancor più specialistiche. Con l’intento di riunire 
il FSI32, il FSI Régions, CDC Entreprises e OSEO, società anch’esse operanti nel 
sostegno finanziario alle imprese, sotto il controllo di un unico ente, la Loi n°2012-
1559 du 31 décembre 2012 ha così istituito la Banque publique d’invetissement che, 
all’art. 1, viene espressamente definita come un gruppo pubblico al servizio del 
finanziamento delle imprese in appoggio alle politiche pubbliche condotte dallo 
Stato e dalle regioni. 

La sua missione istituzionale è quella di promuovere e sostenere l’innovazione 
e di favorire lo sviluppo e il finanziamento delle piccole e medie imprese, ma è 
espressamente previsto che lo Stato, le collettività territoriali e i loro enti pubblici 
possono assegnarle missioni aggiuntive che siano compatibili con la missione 
istituzionale dell’ente33.

Anche in questo caso, al vertice del gruppo è posta la BPI établissement public 
che, in deroga alla Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relativa alla Démocratisation 
du secteur public, è amministrata da un Consiglio d’amministrazione, composto 
da un presidente nominato con decreto e da 5 rappresentanti dello Stato, 
conformemente a quanto stabilito dallo Statuto fissato con decreto del Consiglio 
di Stato34.
Fra le società del gruppo un ruolo apicale svolto dall’omonima société anonyme 
BPI che costituisce una società di diritto singolare le cui partecipazioni, ai sensi 
della art. 8 della Loi n°2012-1559 du 31 décembre 2012, sono detenute in misura del 
50% dallo Stato e dall’ établissement public BPI, mentre per il restante 50% sono 
state assunte da CDC. 
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31 Grazie ai margini operativi concessi al FSI, il suo operato non è stato esente da specifiche critiche tese a rimarcare un 
possibile contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Sul punto, v. H.BOUTHINON DUMAS – F. MARTY, Les 
fonds publics d'investissement strategique a l'epreuve du controle europeen des aides d'Etat, in T. GRANIER (a cura di), Les 
fonds d'investissement, 2013, Paris, 330 ss. Per un approfondimento sui caratteri del FSI, v. anche il Rapport d’informacion 
del Sénat, n. 588 curato da M. J.-P. FOURCADE, ove si rileva, tra l’altro, che al fondo sono state trasferite le partecipazioni 
detenute dallo Stato in Aéroports de Paris, France Télécom e STX France Cruise, le partecipazioni detenute da CDC in 
venti società quotate e in undici strutture non quotate, molte delle quali costituite da fondi di investimento. 

32 Per effetto del predetto processo il Fonds stratégique d’investissement è stato quindi trasformato in Bpifrance 
Participation.

33 Sul punto, v. l’art. 1A dell’Ordonnance n° 2005-722 del 29 giugno 2005 che, in seguito alle modifiche apportate dalla 
Loi n° 2012-1559, al comma 4 prevede che BPI « accompagne la politique industrielle nationale» e, al comma 10, 
chiarisce che «elle peut stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité 
pour l'économie française».

34 Sul punto, v. l’art. 1 de Décret n. 2015-1498 du 18 novembre 2015 portant statuts de l’établissement public Bpifrance et 
définissant les modalités particulières du contrôle de l’Etat che prevede che due membri siano nominati con decreto su 
proposta del Ministre chargé de l’economié, uno su proposta del Ministre chargé du budget, uno su proposta del Ministre 
chargé de l’industrie e un su proposta del Ministre chargé de la recherche. Anche in questo caso è prevista la figura del 
Directeur général che assume, al contempo, il ruolo di presidente. 



Grazie all’assetto speciale conferito alla società, alle funzioni del consiglio di 
amministrazione35 si aggiungono quelle di un apposito Comité national d'orientation 
della société anonyme BPI-Groupe 36 , affiancato su base regionale da un Comité 
régional d’orientation37, incaricato di esprimere gli orientamenti strategici, la dottrina 
d’intervento e le modalità di esercizio per le società e le loro filiali della missione di 
interesse generale. 

In questo modo, enti pubblici economici e società di diritto singolare concorrono 
sinergicamente alla realizzazione di una più ampia missione di finanziamento e, 
sebbene l’art. 9 della imponga che tanto BPI société anonyme quanto le altre società 
del gruppo siano tenute ad adottare una gestione separata dei vari comparti d’attività, 
non sempre gli interventi disposti in forza di una specifica missione pubblicistica o 
in qualità di puro operatore economico risultano chiaramente riconoscibiliIl modello 
così delineato sembra quindi porre dei seri problemi di compatibilità con la disciplina 
europea. Infatti, in ragione della propria natura pubblica, organismi quali BPI e 
CDC, pur essendo sottratti all’area di consolidamento dei bilanci pubblici valevole 
ai fini del SEC 2010, godono della garanzia illimitata dello Stato, che la disciplina 
francese riconosce in termini generali ad ogni ente pubblico sia economico che non 
economico38.

Anche in questo caso, infatti, l’attività di finanziamento si concretizza attraverso 
strumenti di equity e, sebbene sia formalmente ispirate al criterio dell’investitore di 
mercato, non di rado, viene impiegata nell’ambito dei processi di ristrutturazione 
delle imprese in crisi, venendo naturalmente percepiti come strumenti asserviti alle 
politiche protezionistiche dei vari Stati39.
 
Ciò non toglie che, almeno idealmente, il modello francese presenta una propria 
coerenza interna, perché, almeno in astratto, dovrebbe consentire di contrapporre 
le vicende inerenti la gestione ordinaria delle partecipazioni sociali, che fanno capo 
all’APE, da quelle che si collegano in modo più specifico ad esigenze di finanziamento 
in favore delle imprese, che vengono imputate a CDC o a BPI.
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35 Ai sensi dell’art. 7 dell’Ordonnance n° 2005-722l, come modificata dalla Loi n° 2012-1559, il consiglio d’amministrazione 
della società è composto da 15 membri: 4 rappresentanti dello Stato nominati con decreto e 4 rappresentanti della 
CDC; 2 rappresentanti delle regioni; 2 personalità scelte in ragione delle proprie competenze in materia economica e 
finanziaria nominate con decreto; una personalità, con la funzione di direttore generale, nominata con decreto.

36 Sulle modalità di scetla dei membri del Comitato, v. 6 dalla Loi n°2012-1559 du 31 décembre 2012.

37 Per la relativa composizione v. l’art. 7-3, dell’ Ordonnance n° 2005-722. 

38 Sul punto, v. legge n. 80-539 del 16 luglio 1980 e la relativa disciplina attuativa che disciplina i casi d’insolvenza 
dell’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Non è un caso che discipline del genere continuino 
a sollevare numerosi problemi di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Sul punto, v. la Decisione della 
Commissione del 16 dicembre 2003 relativa agli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Electricité 
de France (EDF) e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas, (2005/145/CE), riferita ad un momento in cui EdF 
era qualificabile come un EPIC. Per un’analisi di tali aspetti, v.: C. BARTHÉLÉMY, La garantie implicite, gratuite et illimitè 
de l’Etat aux établissement publics: mythe ou réalité?, in Cour de justice des Communautés euopéennes, 2004, 423; J.A. 
RODRÌGUEZ MIGUEZ, Una aproximación a los problemas suscitados por las denominadas garantías implícitas, in Revista 
de competencia y sectores regulados, n. 25, marzo, 2004, 11 ss. M. BAZEX - S. BLAZY, Le statut d’établissement public 
recèle-t-il par nature un aide d’Etat, in Droti administratif, 2005, 5, 16. Più recentemente, a conferma dell’attualità del 
problema, v. la sentenza del Tribunale Generale, Sez. VI, 20 settembre 2012, T-154/10, Commissione/Francia, resa con 
riferimento alla decisione della Commissione 2010/605/UE, del 26 gennaio 2010, relativa all’aiuto di Stato C 56/07 (ex E 
15/05) concesso dalla Francia a La Poste che, nonostante la trasformazione in apposita struttura societaria, continuava a 
beneficiare della garanzia implicita dello Stato.

39 Si tratta, peraltro, di aspetti che sono stati puntualmente evidenziati proprio rispetto a Caisse des dépôts et 
consignations nell’analisi di J. SCHPILBERG-KATZ, op. cit., 73 ss., secondo la quale «en outre, et sous la stricte réserve que 
ces investissements respectent ses intérêts patrimoniaux et que les règles de bonne gouvernance soient respectées, 
elle ne s’interdit pas de participer à des opérations structurantes en capital, le plus souvent avec d’autres partenaires, 
afin d’accompagner dans les meilleures conditions le développement d’une entreprise et, notamment, de favoriser le 
maintien de centres de décision en France».



4.- Il modello italiano: le evoluzioni della Cassa 
depositi e prestiti S.p.A. e il c.d. Patrimonio 
Rilancio come sostituti anomali degli enti 
pubblici di gestione delle partecipazioni statali.

Nell’ordinamento italiano, gli imponenti processi di privatizzazione degli anni 
Novanta hanno prodotto la trasformazione degli enti pubblici economici in società 
per azioni e la conseguente dismissione di una significativa parte delle relative 
partecipazioni sociali. In ragione del conseguente abbandono del modello 
degli enti pubblici di gestione, si è avvertita l’esigenza di disporre di un qualche 
strumento che consentisse di ricondurre ad unità gli indirizzi strategici del Paese 
e la relativa scelta non poteva che ricadere su Cassa depositi e prestiti S.p.A. 

Sebbene la sua missione originaria fosse quella di gestire il risparmio postale per 
finanziare la pubblica amministrazione40, la società è stata sempre più 
frequentemente coinvolta in complesse operazioni di acquisizione e dismissioni. 
Sicché, in funzione dell’entità delle partecipazioni di cui è titolare, ma soprattutto 
dei margini d’azione ad essa concessi, si è tramutata in un naturale referente 
istituzionale per la gestione delle partecipazioni sociali, potendo operare in ambiti 
potenzialmente trasversali a tutti i settori industriali. 

Questo nuovo ruolo, che in passato era stato svolto occasionalmente o sulla base 
di discipline ad hoc 41 , è stato recentemente formalizzato da alcune disposizioni 
che, intervenendo direttamente sulle funzioni dell’organismo, hanno contribuito 
ad ampliare i compiti allo stesso affidati42.
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40 L’origine dell’organismo, come le vicende che ne hanno interessato l’evoluzione, sono assai risalenti. Sin dalla sua 
istituzione, avvenuta nel 1850 nel Regno di Sardegna, l’ente ha assolto una funzione di finanziamento della pubblica 
amministrazione che, seppur con diverse variabili, è rimasta presente nonostante i significativi mutamenti che ne 
hanno caratterizzato l’assetto. Cassa depositi e prestiti, nel corso del tempo, ha praticamente riproposto tutte le 
variabili organizzative assunte dall’amministrazione pubblica, giacché nasce come un ufficio ministeriale, viene poi 
trasformato in azienda autonoma e, in seguito all’attribuzione di un’autonoma personalità giuridica disposta dal decreto 
legge n. 8/1993, viene ricondotto alla categoria degli enti pubblici economici, per poi essere trasformato in società di 
diritto speciale per effetto del d.l. 269/03. Per una ricostruzione delle vicende storiche che l’hanno interessata e sulle 
problematiche poste dal suo assetto giuridico precedente alla trasformazione in società per azioni, ex multis, v.: M.T. 
SALVEMINI, La Cassa depositi e prestiti, appunti per una discussione, Milano, 1978; G. FALCONE, Cassa depositi e prestiti, 
in Noviss. Dig. it., Appendice, I, Torino, 1980, 1055 ss.; V. BARNATO, La ristrutturazione della Cassa Depositi e Prestiti, in Riv. 
trim. dir. pubb., 4, 1986, 1084 ss.; L. RINALDI, Cassa depositi e prestiti, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, vol. V; P. DONGILI, 
Uno strumento della politica economica: la Cassa depositi e prestiti, in Econ. Pubb., 12, 1990, 627 ss.; V. MALITESTA, Sulla 
natura giuridica della Cassa Depositi e Prestiti, in Riv. trim. dir. pubb., 1998 1, 145 ss.; G. DELLA CANANEA, Il riordino della 
Cassa depositi e prestiti (commento al d.lgs. n. 284/1999), in Giorn. dir. amm., 1999, 1147 ss.; M. LOTTINI, La Cassa Depositi 
e Prestiti come agenzia?, in Foro amm. T.A.R., 2002, 4, 1405 ss., nonché i contributi presenti nell’opera di M. DE CECCO - G. 
TONIOLO (a cura di), Storia della Cassa Depositi e Prestiti. Dalle origini alla fine del Novecento, Roma-Bari, 2001.

41 Sul punto appare assai significativo il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti nelle vicende originate dalla crisi del 
gruppo SIR, cui si collega l’assunzione di partecipazioni nell’Istituto mobiliare italiano (IMI) e in altri organismi operanti 
nel settore creditizio, poi cedute al Ministero del tesoro in forza dell’art. 15, comma 3, del d.l. 333/1992. Per un’analisi di 
queste vicende, v. G.C. FILIPPI, La Cassa depositi e prestiti: 150 anni di storia, Quaderno monografico della Cassa depositi 
e prestiti, 1998, Roma, 25. Condivisibili, sul punto, anche le considerazioni di A. DONATO, Il ruolo di holding di Cassa 
depositi e prestiti S.p.A.: profili giuridici attuali della gestione di partecipazioni come strumento di politica industriale, in 
Analisi giur. econ., 2015, 370 che rileva che proprio grazie alla predetta operazione «l’idea che la Cassa fosse presente 
nelle retrovie per intervenire in casi di necessità aveva trovato una prima positiva affermazione». Tuttavia, le maggiori 
acquisizioni sociali si sono verificate in seguito alla trasformazione dell’ente in società per azioni disposta dal d.l. 
269/2003. Sul punto, v. ad esempio il decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, emanato ai 
sensi dell’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 269/2003, che aveva disposto la cessione in capo alla Cassa del 10,35% 
del capitale di ENEL, del 10% del capitale di ENI e di una quota pari al 35% del capitale di Poste Italiane. Per un’analisi 
su quest’ultime vicende, v. Ministero dell’economia e delle finanze, Relazione al Parlamento sulle operazioni di cessione 
delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (ex art. 13, comma 6, legge 474/94), 
2004.



In questo modo, sull’ente confluiscono sia partecipazioni assunte all’esito di più 
complessi processi di riorganizzazione di determinati settori, che si riferiscono 
prevalentemente a società di sottoposte ad una disciplina speciale, sia 
partecipazioni assunte liberamente in base al riconoscimento di esplicita missione 
istituzionale 43.
 
La consacrazione della nuova missione dell’ente si collega alle modifiche che l’art. 
7 del decreto legge del 31 marzo 2011, n. 344 ha apportato al d.l. n. 269/2003. Infatti, 
il comma 8-bis dell’art. 5, di quest’ultimo decreto prevede espressamente che 
l’ente possa «assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale 
in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità 
di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, 
e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed 
economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività». 
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42 Le specificità del ruolo istituzionale assegnato all’ente, pur essendo spesso connesse ad interventi settoriali, 
appaiono prevalentemente desumibili dalle discipline che facoltizzano l’assunzione di partecipazioni sociali, le quali 
sono state introdotte ben prima che l’ente assumesse una veste societaria, per poi svilupparsi ulteriormente secondo 
una logica sempre più estensiva. Una prima forma di legittimazione si collega alla disciplina disposta dall’art. 1, comma 
2, del d.lgs. 284/1999 che, riordinando la disciplina dedicata all’ente, lo ha abilitato formalmente ad «esercitare 
attraverso la costituzione o partecipazione, anche di controllo, in società di capitali, attività strumentali, connesse o 
accessorie ai suoi compiti istituzionali». Ma assai più rilevanti appaiono i margini d’azione concessi dall’art. 47 della 
legge 448/2001, giacché la relativa disciplina, svincolando l’assunzione della posizione di socio all’assolvimento della 
missione istituzionale dell’ente, ha previsto in termini decisamente più generici che Cassa depositi e prestiti possa 
intervenire semplicemente per «per fini di interesse generale» nell’attività di finanziamento, che può realizzarsi in 
qualsiasi forma, finanche con l’assunzione «di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né 
comunque di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. ». Si tratta di una disciplina particolarmente significativa, perché 
collocando l’attività di acquisizione di partecipazioni in una logica strumentale a specifici obiettivi di finanziamento, 
consente di superare gran parte dei limiti funzionali che ne avevano caratterizzato l’operato. Pertanto, non stupisce 
se attenta dottrina vi abbia riconnesso una particolare valenza sistematica, di per sé espressiva del un nuovo ruolo 
istituzionale assunto dalla Cassa, giacché abilitando formalmente la società ad operare attraverso strumenti di equity, 
consentiva di apprezzarla già allora come una «sorta di holding pubblica in campo finanziario». Queste, le attente 
osservazioni di G. DELLA CANANEA, La società per azioni Cassa Depositi e Prestiti, in Giorn. dir. amm., 4, 2004, 371. Sul 
punto, v. anche ID., Il riordino della Cassa Depositi e Prestiti, ivi, 12, 1999, 1147 ss.; L. FIORENTNO, Gli interventi a sostegno 
delle politiche infrastrutturali e di sviluppo, ivi, 2, 2002, 225 e, più recentemente, A. DONATO, op. cit., 371. Del resto, questo 
nuovo ruolo istituzionale assunto dall’organismo, oltre ad essere stato già implicitamente evidenziato nella maggior 
parte dei contributi che si sono soffermati sulle vicende connesse alla sua trasformazione in società per azioni (su cui 
v. infra), ha costituito l’oggetto principale delle analisi più recenti specificatamente dedicate all’organismo. Sul punto, 
ex multis, v.: F. BASSANINI, La Cassa Depositi e Prestiti nell’economia sociale di mercato, in Astrid Rassegna, 4, 2012; ID. 
La nuova missione della Cassa Depositi e Prestiti (D.L. 31 marzo 2011, n. 34) e la definizione delle sue “regole di ingaggio”: 
primi elementi di valutazione, ivi, 2012; ID., La politica industriale dopo la crisi: il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, 
in Astrid Rassegna, ivi, 7, 2015; R. MAGLIANO, Neocolbertismo domestico e misure difensive anti-scalata, in Diritto del 
commercio internazionale, 3, 2012, 655 ss.; M. CARDI, op. cit.; G. ROSSI, Pubblico e privato nell’economia semiglobalizzata. 
L’impresa pubblica nei sistemi permeabili e in competizione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2, 2014, 1 ss.; D. COLACCINO, Dallo 
Stato azionista allo Stato investitore. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti, in M. MACCHIA (a cura di), Le società a 
partecipazione statale, cit. 123 ss.; e, sia consentito, anche un rinvio a G.M. CARUSO, Il ruolo di Cassa depositi e prestiti 
s.p.a. nell’intervento pubblico nell’economia, in Revista General de Derecho administrativo, 34, 2013, 1 ss..

43 Gli interventi che hanno inciso maggiormente sul ruolo dell’organismo sono comunque successivi alla sua 
trasformazione in società per azioni e si collegano in primo luogo alla disciplina stabilita dal comma 3, lett. b), dell’art. 
5 del d.l. 269/03, che rimette al Ministero dell’economia e delle finanze l’emanazione di apposito decreto volto alla 
definizione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, da trasferire alla CDP S.p.A. Sul punto, v. il decreto 
del Ministero delle economia e delle finanze del 5 dicembre 2003. A questa matrice sembrano doversi ricondurre le 
vicende che hanno interessato tanto il settore elettrico quanto quello del gas, che, seppur secondo percorsi spesso 
travagliati, hanno consentito che Cassa depositi e prestiti, direttamente o tramite CDP Reti S.p.A., assumesse la veste 
di socio rispetto a società di fondamentale rilievo, quali Eni S.p.A., Terna S.p.A. e SNAM S.p.A. Per una ricostruzione 
delle vicende che hanno interessato il settore, sia consentito rinviare a G.M. CARUSO, The legal framework of the 
Energy sector in Italy, cit., 137 ss. In una logica parzialmente diversa, invece, sembrano iscriversi le disposizioni che 
hanno regolato l’assunzione delle partecipazioni in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. ove, l’operazione si è 
concretizzata in forza del disposto del l’art. 23-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che aveva espressamente 
disposto l’attribuzione a CDP S.p.A. del «diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo 
Stato» nelle predette società. La disciplina in parola ha stabilito dettagliatamente tutti i termini dell’operazione, su cui, 
per un commento, v. D. COLACCINO, La dismissione di partecipazioni societarie dello Stato, in Giorn. dir. amm.,12, 2012, 
1. Per una visione complessiva sulla consistenza delle partecipazioni detenute da Cassa depositi e prestiti S.p.A., v. ID., 
Dallo Stato azionista allo Stato investitore. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti, cit., 123 ss., che a corredo dell’analisi 
riporta degli utili schemi riassuntivi. 



Sebbene la norma non espliciti quali siano le finalità delle predette acquisizioni, è 
evidente che le stesse siano immanenti nei caratteri delle società che possono 
essere interessate dalle varie operazioni che, in ragione di una pluralità di 
parametri, devono essere considerate di “rilevante interesse nazionale”44. In 
questo modo, Cassa depositi e prestiti da semplice holding di settore si tramuta 
definitivamente in un vero e proprio centro istituzionale di riferimento per 
l’esercizio delle funzioni di socio connesse all’interesse nazionale. Ma, in funzione 
degli ulteriori requisiti imposti dalla disciplina, la posizione assunta non può 
prescindere da considerazioni dal carattere strettamente economico, giacché 
è espressamente imposta tanto una valutazione sulla «situazione di equilibrio 
finanziario, patrimoniale ed economico» delle società quanto l’esistenza di 
«adeguate prospettive di redditività»45.
 
In ragione della rilevanza quantitativa e qualitativa delle partecipazioni che le 
fanno capo, Cassa depositi e prestiti S.p.A. si è così tramutata nell’epicentro di 
un articolato sistema d’intervento finanziario nell’economia che, sfruttando le 
specificità del proprio assetto organizzativo, è rimasta sostanzialmente indenne 
da significativi interventi delle istituzioni europee. 

Grazie alla sua veste di società per azioni, disposta dall’art. 5 del decreto legge n. 
269/2003 all’esito della trasformazione dell’omonimo ente pubblico economico, la 
CDP S.p.a. si atteggia come un operatore economico privato. Tuttavia, il medesimo 
dell’art. 5, comma 7, del d.l. 269/2003, pur ammettendo la partecipazione al 
capitale dell’ente da parte delle fondazioni di origine bancaria e di altri soggetti 
pubblici o privati, prevede che gli stessi possano detenere complessivamente solo 
partecipazioni di minoranza46, lasciando intendere che l’ente sia sostanzialmente 
pubblico.
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44 I requisiti che consentono l’attribuzione della qualifica di “società di rilevante interesse nazionale” sono stati 
originariamente definiti con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 3 maggio 2011, adottato in forza 
del medesimo art. 5, comma 8-bis, del d.l. 269/03 e successivamente rivisti con decreto del 2 luglio 2014, adottato 
con lo scopo «di consentire investimenti in ulteriori ambiti fondamentali per l'economia italiana e di ampliare quindi 
il novero dei settori ritenuti di rilevante interesse nazionale, nonché di esplicitare la possibilità di investimenti anche 
indiretti da parte di CDP». Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del predetto decreto, rientrano in tale categoria le società 
«operanti nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’energia, 
delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico, 
dei pubblici servizi, turistico-alberghiero, dell’agroalimentare e della distribuzione, della gestione dei beni culturali e 
artistici»; le società operanti al di fuori dei predetti settori che possiedano cumulativamente un «fatturato annuo netto 
non inferiore a 300 milioni di euro» e «numero medio di dipendenti nel corso dell’ultimo esercizio non inferiore a 250»; 
le società che raggiungano solo il 20% dei requisiti indicati, purché la loro attività risulti « rilevante in termini di indotto 
e di benefici per il sistema economico-produttivo del Paese, anche in termini di presenza sul territorio di stabilimenti 
produttivi»; le società «che, seppur non costituite in Italia, operano nei settori di cui al comma l e dispongono di società 
controllate o stabili organizzazioni nel territorio nazionale le quali possiedono nel territorio medesimo i seguenti 
requisiti» di «fatturato annuo netto non inferiore a 50 milioni di euro» e di «numero medio di dipendenti nel corso 
dell'ultimo esercizio non inferiore a 250».

45 Sul punto, v. ancora il decreto 2 luglio 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze, ove si chiarisce che la 
valutazione sulle significative prospettive di sviluppo spetti «ai competenti organi della società che delibera 
l'investimento unitamente alla valutazione della ricorrenza degli altri requisiti previsti dal presente decreto e alla luce 
delle previsioni statutarie in merito alla situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico delle società 
nelle quali CDP, direttamente o indirettamente, assume partecipazioni e alla presenza di adeguate prospettive di 
redditività».

46 All’atto della trasformazione in società per azioni, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 5 del decreto legge 
n. 269/2003, le relative azioni sono state attribuite allo Stato che esercita i poteri di azionista tramite il Ministero 
dell’economia e delle finanze. Allo stato attuale, la partecipazione dello Stato è pari al 80,1% del capitale sociale, il 
18,4% è posseduto da varie fondazioni di origine bancaria, mentre il restante 1,5% è costituito da azioni proprie.



Tuttavia, il tratto più caratterizzante dell’ente è apprezzabile in rapporto 
all’esistenza di un regime differenziato delle attività che CDP S.p.A. è chiamata a 
svolgere, in quanto, in rapporto alle funzioni storiche dell’ente, sono previsti una 
serie di meccanismi che tendono a rafforzare i collegamenti con l’apparato statale, 
mentre, rispetto alle altre attività, la disciplina positiva tende ad autonomizzare i 
processi decisionali da ogni pressione di carattere politico.

La convivenza forzata di anime così diverse è assicurata dalla c.d. gestione separata 
introdotta dal comma 7, lett. a) dell’art. 5 del d.lgs. 269/2003 che ha disegnato un 
sistema che è ispirato alla non comunicabilità fra due ambiti operativi dell’ente.
L’attività che rientra nella gestione separata è, infatti, sottoposta ad un sistema 
rafforzato di controlli a matrice pubblicistica che si giustifica anche in ragione 
della presenza della garanzia illimitata dello Stato rispetto all’attività che rientra 
in tale comparto. 

E’ così previsto un potere di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze47, 
cui si affianca il controllo dell’apposita Commissione di vigilanza istituita con Regio 
Decreto n. 453 del 1913. La disciplina, inoltre, assicura che, con riferimento a tale 
ambito di attività, il consiglio di amministrazione operi in una composizione 
speciale, dovendo essere integrato, con funzioni di amministratore, dal Ragioniere 
dello Stato, dal direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero 
dell’economia e delle finanze, da tre esperti in materie finanziarie, scelti fra terne 
presentate dalle regioni, dalle province e dai comuni e nominati con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze48.

Sebbene la gestione complessiva dell’ente debba essere ispirata a criteri di 
sostenibilità economica, i presidi posti a tutela della gestione separata dovrebbero 
assicurare che la società possa trascendere da una prospettiva puramente 
reddituale per assicurare la missione di interesse generale che le è stata 
assegnata dalla normativa. L’attività che afferisce alla gestione ordinaria, invece, 
è stata immunizzata da ogni valutazione di tipo pubblicistico e Cassa depositi e 
prestiti sembrerebbe atteggiarsi alla stregua di un qualsiasi operatore economico 
esposto al fisiologico rischio imprenditoriale. La gestione della società è così 
rimessa al consiglio di amministrazione che gode di una significativa autonomia 
decisionale e tanto la disciplina speciale dedicata a Cassa depositi e prestiti 
quanto le disposizioni contenute nello statuto della società non hanno alterato 
i meccanismi di nomina e i poteri dei membri del consiglio di amministrazione49. 

Gli unici criteri che informano l’attività della gestione ordinaria si appiattiscono 
sugli aspetti patrimoniali ed evocano concetti, quali la redditività dell’investimento 
e il perseguimento del maggior utile per i soci, che prescindono fisiologicamente 
da una qualsiasi valutazione pubblicistica.
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47 Si tratta di poteri particolarmente invasivi sulla cui concreta consistenza si rimanda a quanto disposto dal comma 11 
dell’art. 5 del d.lgs. 269/2003.

48 Le specificità dell’assetto dei controlli pubblicistici legati alla «gestione separata» si affiancano al controllo che 
la Corte dei conti è chiamata ad esercitare sull’intera gestione economico finanziaria dell’ente (comma 17, art. 5 del 
decreto legge 269/2003). 

49 Sul punto, v. art. 15 dello Statuto che rimette la scelta dei membri apicali della società ad un complesso sistema che 
si basa sulla formazione di apposite liste.



Forzature del genere appaiono plausibilmente dettate dall’esigenza di premunire 
l’operato di Cassa depositi e prestiti da eventuali censure di incompatibilità con la 
disciplina europea degli aiuti di stato, laddove, per rintracciare nelle maglie 
dell’ordinamento europeo dei margini d’intervento legittimo, l’ordinamento 
italiano si è trovato costretto a sperimentare delle soluzioni sempre più articolate 
atte a garantire che l’interesse pubblico sotteso ai vari interventi potesse essere 
dissimulato da obiettivi di matrice economica. 

Il regime imposto per l’attività dalla stessa esercitata quale istituzione finanziaria 
unitamente alla presenza di fondazioni private nel capitale dell’ente, peraltro, 
hanno contribuito a determinare un altro profilo caratterizzante dell’ente 
che, analogamente alla KfW e a CDC, non concorre alla definizione del Conto 
economico consolidato predisposto dagli Stati ai fini del sistema di contabilità 
europea (SEC 2010).

Tuttavia, proprio in ragione dei limiti operativi imposti, era stata avvertita l’esigenza 
di elaborare degli strumenti che, analogamente all’esperienza francese e tedesca, 
consentissero di intervenire nel capitale di società che, pur trovandosi in una 
situazione di temporanea instabilità finanziaria, presentassero delle significative 
prospettive di ripresa.

L’attribuzione di una tale missione a Cassa depositi e prestiti S.p.A. avrebbe finito 
per snaturarne le funzioni, comportando, tra l’altro, il non trascurabile rischio 
che la stessa venisse attratta nel perimetro delle amministrazioni pubbliche 
rilevante ai fini della determinazione del conto economico consolidato dello 
Stato50 . Pertanto, la soluzione più opportuna era sembrata quella di procedere 
all’istituzione ex novo di un soggetto specializzato nei processi di ristrutturazione 
delle imprese che, operando attraverso l’acquisto e la cessione di partecipazioni 
sociali, disponesse di un assetto giuridico tale da non contrastare con i limiti 
imposti dall’ordinamento europeo. 

L’art. 15 del d.l. 133/2014 aveva così investito il Governo dell’onere di promuovere, 
presso investitori istituzionali e professionali, la sottoscrizione del capitale 
necessario ai fini dell’istituzione di un’apposita Società d di servizio per la 
patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, ovvero 
la c.d. Società di turnaruond.

La Società di tunaraound, rivolgendo la propria azione nei confronti di imprese di 
situazioni di difficoltà, era pensata per fare ciò che era precluso a Cassa Depositi e 
prestiti S.p.A51.
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50 Sul punto, v. F. BASSANINI, La politica industriale dopo la crisi: il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, in Astrid Rassegna, 
n. 223 (numero 8/2015), 13.

51 Guardando ai caratteri della missione attribuita alla Società di turnaround, le assonanze con il ruolo originariamente 
pensato per l’IRI apparivano evidenti: anche la società rispondeva ad un’esigenza dal carattere temporaneo che 
doveva esaurirsi entro un arco temporale ben delimitato; e, anche in questo caso, gli interventi ad essa richiesti 
dovevano realizzarsi attraverso un preventivo ingresso nel capitale delle società, una fase di ristrutturazione vera e 
propria e la successiva riconsegna al mercato attraverso la dismissione delle partecipazioni sociali. Per un’analisi più 
approfondita sull’inquadramento giuridico della Società di turnaround, sia consentito rinviare a G.M. CARUSO, Il socio 
pubblico, Napoli, 2016, 127 ss.
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Per garantire che il suo operato fosse immune da ogni obiezione da parte delle 
istituzioni europee, era stata predisposta una sofisticata operazione di ingegneria 
istituzionale che, intervenendo sulla composizione della compagine sociale, 
vedeva quale presupposto essenziale la presenza di soci pubblici e privati, 
con apporti assistiti da una specifica garanzia dello Stato, e parallelamente 
predisponeva stringenti controlli pubblicistici previsti che erano comunque 
affiancati dall’imposizione di canoni comportamentali ispirati da una logica 
altamente reddituale, se non speculativa. 

Tuttavia, vuoi per l’eccessiva complessità dei meccanismi istitutivi, vuoi per 
l’assenza di disponibilità di sottoscrittori privati, la Società di turnaround non è mai 
divenuta operativa. Sicché, solo in tempi recenti si è assistito ad una riproposizione 
di soluzioni tese a replicarne gli scopi e, non a caso, il relativo modello è stato 
predisposto proprio in concomitanza con i primi interventi connessi all’emergenza 
Covid-19. 

Con il c.d. Decreto Rilancio (d.l. n 34/2020, conv. in legge n. 77/2020) il modello 
della Società di turnaruond, seppur con significativi correttivi, è stato 
sostanzialmente riproposto nella forma di un patrimonio destinato, intestato 
direttamente a CDP, ovvero il c.d. Patrimonio Rilancio (art. 27). Si tratta, più nel 
dettaglio, di un fondo che, pur essendo privo di una propria soggettività giuridica, 
è dotato di autonomia patrimoniale perfetta ed è finanziato integralmente con 
apporti del Ministero dell’economia e delle finanze; ma è stato previsto che 
anche i privati possano contribuire agli obiettivi del Patrimonio rilancio, mediante 
specifici apporti che andranno a confluire in un conto corrente dedicato (art. 27, 
comma 18-ter).
Secondo quanto chiarito dall’art. 27 del Decreto, i relativi interventi, da realizzarsi 
prioritariamente attraverso strumenti partecipativi al capitale, interesseranno 
società per azioni, anche quotate, anche in temporanea difficoltà, con sede 
legale in Italia; che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; 
che presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni. Ed il tutto, 
tenendo conto delle l'incidenza dei beneficiari sullo sviluppo tecnologico, delle 
infrastrutture critiche e strategiche, delle filiere produttive strategiche, della 
sostenibilità ambientale e di altre finalità connesse ai livelli occupazionali e del 
mercato del lavoro.

Per conoscere quali saranno le specifiche regole d’ingaggio, bisognerà però 
attendere l’intervento di appositi decreti ministeriali e della stessa CDP che, tra 
l’altro, è chiamata a definirne l’assetto operativo e gestionale al fine di garantirne 
la massima efficienza e rapidità d’intervento. 

Anche in questo caso, l’assetto organizzativo del Patrimonio Rilancio è retto da 
una disciplina particolarmente complessa che rimette in larga parte la definizione 
di aspetti nevralgici a successivi interventi. Analogamente a quanto previsto per 
la Società di turnaroud è prevista una durata limitata del Patrimonio (12 anni), ma 
è espressamente contemplata la possibilità di prolungarne l’operatività. 
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In ogni caso, le obbligazioni assunte dal Patrimonio sono assistite la garanzia di 
ultima istanza dello Stato ed è, peraltro, stabilito che i redditi e il valore della 
produzione del medesimo Patrimonio siano esenti da imposte. La disciplina non 
prescrive, però, alcun obbligo di restituzione al mercato delle partecipazioni 
acquisite, consentendo quindi che le relative funzioni possano cristallizzarsi presso 
l’ente.In ragione della rilevanza quantitativa e qualitativa delle partecipazioni che 
le fanno capo, Cassa depositi e prestiti S.p.A. si è così tramutata nell’epicentro di 
un articolato sistema d’intervento finanziario nell’economia. Sulla stessa, infatti, 
confluiscono non solo le partecipazioni in imprese che si trovino in una stabile 
situazione economico finanziaria, assunte in base all’art. 8-bis del d.lgs. 26972003, 
ma anche quelle in temporanea difficoltà che faranno capo al Patrimonio Rilancio. 
Se a ciò si aggiungono le numerose partecipazioni assunte in virtù di disposizioni 
speciale e il sempre più frequente coinvolgimento dell’ente in acquisizioni e 
progetti di acquisizioni in settori nevralgici dell’economia italiana (v., ad esempio, 
Autostrade, Alitalia, Ilva o Atlantia, per il settore bancario), appare legittimo 
affermare che CDP sia divenuto il principale attore dell’economia italiana. 

Le facili assonanze che possono rinvenirsi rispetto al ruolo assegnato all’IRI –
Istituto per la ricostruzione industriale lasciano quindi intendere che il modello 
predisposto per CDP, anche per effetto delle modifiche connesse all’istituzione 
del Patrimonio Rilancio, riproponendo le finalità proprie degli enti di gestione delle 
partecipazioni statali, sia espressivo di una tendenza che, per effetto di corsi e 
ricorsi storici, si riproponga ciclicamente come una caratteristica tutta italiana. 

Tuttavia, le analogie si limitano al profilo funzionale, giacché se si analizzano gli 
aspetti ne informano l’organizzazione emergono delle più significative differenze. 

Gli enti di gestione, infatti, operavano a valle di complessi strumenti di definizione 
degli obiettivi di matrice politica che dovevano essere tradotti in precetti economic 
grazie al grado di specializzazione dagli stessi raggiunto nell’esercizio delle 
funzioni di gestione delle partecipazioni sociali. Differentemente, la disciplina 
dedicata a CDP non ha previsto specifici canali di emersione per l’interesse 
pubblico che, lungi dall’essere sottoposto a dei meccanismi di tutela rafforzata, 
è percepito come un fattore potenzialmente distorsivo e da neutralizzare, tant’è 
che le interferenze pubblicistiche sui relativi processi decisionali sono state 
prevalentemente orientate a garantire il rigoroso rispetto di una logica di mercato.
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5.- Problemi e prospettive delle Banche 
nazionali di promozione: dalle differenze 
di regime al rinnovato approccio europeo 
all’intervento pubblico nell’economia.

Nonostante le facili assonanze che possono rinvenirsi il trattamento riservato a 
KfW, CDC e CDP S.p.A., l’analisi condotta consente di apprezzarne anche alcune 
significative differenze. 

Quelle di più immediata percezione si collegano alla struttura organizzativa 
predisposta per ognuna delle Banche nazionali di promozione esaminate. Infatti, 
mentre in Francia e Germania questo ruolo è attribuito ad appositi enti pubblici, 
nell’ordinamento italiano si è preferito adottare una formula decisamente più 
ambigua, perché le relative funzioni sono rimesse ad apposita società per azioni 
che, per quanto partecipata in misura maggioritaria dallo Stato, vede comunque 
la partecipazione soggetti formalmente privati, quali le fondazioni bancarie. 

Queste differenze si riflettono anche sui margini di operatività dell’ente che soffre 
inevitabilmente un certo grado di contaminazione da parte di interessi strettamente 
privatistici o comunque condizionati da una prospettiva reddituale. 

Infatti, sebbene i meccanismi di nomina degli organi apicali dell’ente unitamente 
a speciali sistemi di controllo tendano ad assicurare che ognuna di tali banche 
sia esposta ad un qualche condizionamento pubblicistico, il modello tedesco e 
quello francese sembrano consentire maggiori interferenze politiche, mentre 
quello italiano tende a preservare l’autonomia decisionale dell’ente. 

Anche rispetto alla struttura della garanzia statale si registrano profonde 
differenze, perché se nel caso francese, il fenomeno è immanente all’utilizzo 
della formula dell’ente pubblico economico, nelle altre ipotesi presuppone la 
mediazione di un appositi interventi normativi che possono strutturarla secondo 
formule più capillare (come per la KfW) o più circoscritte (come per la CDP S.p.A.).

Guardando il fenomeno alla luce delle regole del mercato, appare peraltro 
evidente che l’organismo che appare più attento a non incorrere in violazioni 
sembra essere la Cassa depositi e prestiti. Quest’ultima, infatti, è, in primo luogo, 
attenta ad isolare le risorse pubbliche da quelle “private” tramite la formale 
separazione tra gestione separata e gestione ordinaria 52 e, in secondo luogo, si 
conforma al criterio dell’investitore di mercato tramite l’imposizione del vincolo 
teleologico al perseguimento di utili e la determinazione dettagliata delle 
caratteristiche delle imprese (stabile equilibrio finanziario e adeguate prospettive 
di redditività) in cui è possibile acquisire partecipazioni.

52 Sul punto, v. però le perplessità diF. M. MUCCIARELLI, op. cit., 360. Contra, v. F. BASSANINI, La politica industriale dopo 
la crisi: il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, in Astrid Rassegna, n. 8/2015, 5.
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Nei modelli francese e tedesco, invece, non si assiste ad un’equivalente 
formalizzazione e rigidità del criterio dell’investitore privato di mercato. 

La disciplina relativa alla Kfw attribuisce un’ampia discrezionalità in capo 
agli organi dell’ente circa le modalità di realizzazione della propria missione 
istituzionale, laddove il criterio dell’investitore privato di mercato è tradotto nella 
più elastica formula che obbliga il «rispetto degli interessi patrimoniali dell’ente» 
epreventivamente circoscritto alla realizzazione delle sole «attività promozionali» 
(le quali sembrano avere, invero, un’accezione molto estesa). Ma i medesimi 
caratteri si rinvengono rispetto alla Caisse des dépôts et consignations, laddove 
l’unica condizione alla sua azione è ancorata alla «tutela del proprio interesse 
patrimoniale». 

Queste differenze tendono ad amplificarsi se si estende il campo d’indagine alle 
soluzioni adottate da altri ordinamenti. 

Emblematico è il caso spagnolo, ove l’Instituto de Credito Oficial – ICO, essendo 
nato per coordinare gli altri istituti bancari pubblici allora esistenti, ha poi 
assunto la forma giuridica di entidad publica empresarial sottoposta alla tutela 
funzionale del Ministerio de Economía y Competitividad53. In ragione delle funzioni 
progressivamente assunte, l’ICO è associato agli investitori pubblici di lungo 
periodo che si sono affermati nel panorama europeo sotto il modello delle c.d. 
banche di sviluppo54, tant’è che, analogamente a queste, gode della garanzia 
statale direttamente conferita dalla legge, ma, differentemente da quanto visto 
rispetto agli altri omologhi enti, soggiace a ben più stingenti limiti operativi, 
perché è sottoposto all’ordinaria disciplina pubblicistica in materia contabile e 
finanziaria55.
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53 L’organismo è stato istituito dalla Ley 13/1971 del 19 giugno, ma per effetto della de Presupuestos Generales del 
Estado del 1988 lo stesso è stato dapprima convertito in una Sociedad Estatal, assumendo la titolarità della Banca 
Pública oficial, cui facevano capo numerosi istituti bancari, e poi, con la riforma del settore bancario pubblico disposta 
dal Real Decreto-ley 3/1991, de 3 de mayo, che ha determinato l’integrazione di tutte le banche pubbliche spagnole 
nella Corporación Bancaria de España, l’ICO è tornato ad essere un organismo indipendente dai predetti istituti, 
operando come Agencia Financiera del Estado e Banco Público con l’obiettivo di potenziare l’economia reale. La sua 
trasformazione in entidad publica empresarial si deve Real Decreto 706/1999, de 30 de abril. Sebbene le funzioni 
attribuite all’organismo sembrano assumere un’importanza sempre crescente, non risulta che lo stesso sia stato 
oggetto di specifici approfondimenti scientifici.

54 L’ICO è infatti membro del del Logn-Term Investor Club e dell’Association of long-term investors – ELTI che raggruppano 
i principali investitori di lungo periodo. Del resto, un’assimilazione con gli altri investitori pubblici di lungo periodo è 
proposta dalla stessa Commissione, nell’ambito della Comunicazione, Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il 
ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, COM(2015) 361, del 22 luglio 
2015, che individua l’ICO, al pari di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e degli omologhi organismi francesi e tedeschi, fra le 
principali banche di sviluppo presenti nel panorama europeo. 

55 Si tratta, peraltro, di una conseguenza connessa alla qualifica di entidad publica empresarial che presuppone che 
l’organismo appartenga al Sector publico estatal in base alla disciplina dettata dalla Ley general presupuestaria.
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56 V. ad esempio le partecipazioni che interessano la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), società 
partecipata dall’ICO (24,22%) e direttamente dallo Stato spagnolo (73,25%) preposta al sostegno finanziario delle 
piccole e medie imprese, e quelle relative alla Compañía Española de Financiación del Desarrollo - COFIDES, sociedad 
mercantil estatal creata nel 1988 il cui obiettivo è facilitare il finanziamento a lungo e medio periodo di progetti privati 
all’estero in cui esistano interessi spagnoli.

57 Per un approfondimento, v. G.M. CARUSO – O. HAGI KASSIM, Instrumentos y perspectivas de un modelo integrado 
de intervención pública en economía. Fondos europeos de inversiones e inversores nacionales a largo plazo, in Revista 
Gallega de Administracion publica, n. 54 (julio-diciembre 2017), 255 ss.; G.M. CARUSO, I Fondi europei di investimento, le 
Banche nazionali di promozione e la gestione delle partecipazioni sociali. Innovazione e tradizione nell’intervento pubblico 
nell’economia, in I. MARTIN DELGATO – F. DI LASCIO (dirs.), Diritto amministrativo europeo e diritti nazionali: influenze, 
tensioni e prospettive Atti del III Congreso de la Red Internacional de Derecho europeo, Napoli, 2018; 

58 Per un’attenta analisi, v. J.A. UREÑA SALCEDO, La Unión Europea y la banca, ¡al rescate!, Nº 9710, 2020. 
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Pur essendo titolare di significative partecipazioni in organismi strumentali ad 
obiettivi di finanziamento dell’economia spagnola56, l’ICO non rinviene fra i propri 
compiti istituzionali l’acquisto, la gestione o la vendita di partecipazioni sociali 
secondo dei meccanismi equiparabili a quelli visti rispetto alle altre banche 
nazionali di promozione. Infatti, l’art. 4 del Real decreto 706/1999, de 30 de abril, 
benché legittimi la possibilità di assumere partecipazioni nell’ambito di imprese 
finanziarie, vieta espressamente che fattispecie del genere possano concretizzarsi 
in capo a società che operino in settori diversi.

Questi differenti approcci sono in parte fisiologici in un periodo di transizione, in 
cui regole più rigide vengono soppiantate da altre più elastiche. Tuttavia, quando 
le asimmetrie normative riguardano questioni attinenti l’intervento pubblico 
nell’economia, gli Stati ove prevalgono approcci più restrittivi sono esposti ai 
comportamenti predatori di quelli che hanno assunto posizioni più elastiche, 
contribuendo ad amplificare le differenze fra le varie economie nazionali57. 

Gli sviluppi connessi alle crisi economico finanziarie degli ultimi anni dovrebbero 
comunque contribuire ad attenuare le differenze attualmente esistenti nei vari 
approcci nazionali. 

Il primo significativo passaggio si è già registrato per effetto delle misure messe in 
atto per fronteggiare la Grande recessione, laddove una componente essenziale 
del c.d. Piano Junker è rappresentata proprio dall’istituzione del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici – FEIS. Il Fondo, riproduce, in ambito sovranazionale, 
le medesime caratteristiche delle Banche nazionali di promozione, dovrebbe 
operare in stretta sinergia con quest’ultime; tant’è che il processo istitutivo del 
Fondo è funzionalmente collegato con l’intervento della Commissione che, nella 
citata Comunicazione, ha fornito una legittimazione postuma all’ Banche nazionali 
di promozione. 

Altrettanto significativi appaiono, poi, gli interventi connessi ai primi sviluppi 
dell’emergenza Covid-19, laddove la Commissione il 19 marzo 2020 ha elaborato 
dei principi volti a consentire agli Stati membri di realizzare interventi pubblici, 
anche sotto forma di ricapitalizzazioni, a sostegno delle imprese che incontrano 
difficoltà a causa dell'attuale pandemia di Covid-19 (c.d. Temporary Framework)58.
 

LE BANCHE NAZIONALI DI PROMOZIONE: PROFILI COMUNI E DIFFERENZIALI NELLA DISCIPLINA DI UN NUOVO STRUMENTO D’INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA



59 Per un approfondimento, v. EUROPEAN COMMISSION, 4.8.2020 C(2020) 5276 final - State Aid SA.55719 (2020/N) - 
Portugal - Banco Português de Fomento.

60 Si tratta, peraltro, di un problema per molti versi rafforzato dal fatto che le decisioni e le politiche d’investimento di 
tali organismi sono soggette a forme di coordinamento orizzontale che, sviluppandosi al di fuori di canali strettamente 
pubblicistici, sono rimesse ad associazioni quali il Logn-Term Investor Club – LTIC e all’ Association of long-term investors 
– ELTI, in cui, peraltro, partecipano analoghi organismi privati o estranei all’area europea che sono evidentemente 
portatori di interessi non necessariamente coincidenti con quelli degli altri investitori nazionali.
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In ragione del rinnovato quadro ordinamentale in materia di aiuti, sono quini venute 
meno quelle ragioni di cautela che avevano ostacola uno sviluppo uniforme del 
relativo modello. Tant’è che, dopo tali interventi, anche l’ordinamento italiano 
ha deciso di uniformare la disciplina di CDP S.p.A. a quella degli omologhi enti 
tedeschi e francesi, consentendo che anche la stessa potesse essere intestataria 
di una competenza generale in materia di interventi tesi alla ristrutturazione delle 
imprese in crisi. 
Ma analoghi sviluppi si sono registrati anche rispetto ad altri ordinamenti che non 
avevano ancora approfittato delle potenzialità implicite del modello. Significativa 
l’esperienza portoghese che, con l’assenso della Commissione, ha recentemente 
portato a compimento il processo istitutivo del Banco Banco Português de 
Fomento59.

Se, per effetto delle recenti aperture delle istituzioni europee, i problemi di 
compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di stato sembrano definitivamente 
rientrati, deve comunque constatarsi che permangano significative criticità 
sull’operato di tali organismi, ai quali è immanente un problema di controllo 
democratico dell’attività agli stessi rimessa.

Gran parte delle scelte finanziarie di tali enti, infatti, sono rimesse ai rispettivi 
organi apicali, senza che siano previste idonee garanzie procedurali sui singoli 
investimenti 60 , peraltro ancor più evidenti grazie alla frequente interposizione di 
strutture di secondo livello sottratte a specifici controlli pubblicistici .

Si tratta, probabilmente, del profilo più problematico che caratterizza l’attività di 
questi organismi, giacché i relativi interventi finanziari, se valutati secondo la 
logica del mercato, possono essere ritenuti legittimi anche se intrinsecamente 
discriminatori. Quando l’attività di equity si concretizza in capo ad organismi 
riconducibili all’area pubblica, le relative acquisizioni, risolvendosi in una forma di 
finanziamento pubblico, dovrebbero rispondere ad una rigida predeterminazione 
dei parametri selettivi delle categorie di imprese ammesse al finanziamento (M. 
Nigro 1969, 63). Cosa che evidentemente non avviene valutando la sola redditività 
dell’investimento, che può rilevare unicamente in rapporto ad operazioni già poste 
in essere e, peraltro, senza tener conto della possibilità di destinazione alternativa 
delle risorse. 

In questo modo, sembra che le esigenze di controllo democratico sulla politica 
economica dei vari paesi dell’area europea abbiano ceduto il passo al merito 
economico e, così facendo, gli Stati dimostrano voler abdicare il proprio 
ruolo decisionale affidandosi alle valutazioni tecniche di enti che, per quanto 
specializzati, sono comunque condizionati dalle prospettive di redditività degli 
investimenti.
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