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LA STRUTTURA SOCIETARIA
DELLE BANCHE

E DELLE IMPRESE
di FRANCESCO BOCHICCHIO

DAoltre undecennio sidiscuteanimatamente sulla“cor -
porate governance”, vale a dire sulla struttura societaria
delle imprese, soprattutto dellegrandi banche/imprese e
comunque di quelle che coinvolgono il pubblico rispar-
mio. La discussione ha riguardato sempre essenzialmen-
te imassimi sistemi, quindi se occorresse adottare il mo-
dello della “public company”, senza un gruppo stabile di
controllo e con capitale polverizzato, o piuttosto quello
conun noccioloduro dicontrollo: problemadi granderi-
levanzaaifini delrapportotracapitaledi comandoemer-
cato finanziario ma che nulla dice sul rapporto tra capita-
ledi comandoe gestionedell’impresa, rapporto chesem-
bra annullarsi nel mercato finanziario quasi che questi
fosse caratterizzatoda concorrenza perfetta, equindi as-
sicurasse automaticamente un’ottimale allocazione dei
risparmi presso le aziende migliori.

Stesso discorso riguarda il grado di “contendibilità”
delle imprese, vale a dire il livello di variabilità del capitale
di comando, certamente rilevante ai fini della possibilità
dei soci di minoranza dibeneficiare del plusvalore confe-
ritoalle azionidallapartecipazioneal premiodimaggio-
ranza, ma che per nulla induce a ritenere che il pericolo
del ricambio possa spingere il gruppo di comando ad una
gestione ottimale in quanto l’interesse dei soci di mino-
ranzaa massimizzareilvaloredel disinvestimentodello-
ro capitale (c.d. “return on equity”) è affatto divaricato
dalla scelta del gruppo migliore. In definitiva, si è risolta
la corporate governance nell’ottimale competizione per
la formazione del gruppo di comando, che, oltre all’inte -
resse dello stesso gruppo di comando e dell’eventuale
aspirante al ricambio, nella migliore delle ipotesi soddi-
sfa l’interesse dei soci di minoranza ad un’ottimizzazione
del prezzo di uscita, non quello ad un’ottimale gestione
dell’impresa. Così si sono realizzate le condizioni perché
si incrementasse il fatturato equindi ilvalore dimercato
dell’azione a danno della solidità aziendale dipendente
dalla qualità del fatturato: i conferimenti al supervertice
di bonus stratosferici legati alfatturato quindi a prescin-
deredallaqualitàdellostesso intantosonostatipossibili
in quanto lacorporate governance era infunzione del so-
lo valore di uscita dei soci di minoranza e non dell’interes -
se ad una gestione idonea. La corporate governance in
tanto può assolvere ad una corretta funzione solo in
quanto sia relativa ad una gestione imprenditoriale vin-
colata all’ottimale andamento dell’azienda. In altri termi-
ni, occorre che la qualità del fatturato sia assicurata dal
vincolo della gestione all’interesse della società: i risultati
attesi dai soci e dagli amministratori devono discendere
dalla gestione e non quest’ultima dai risultati attesi. I pro-
fitti devono essere il frutto di un valore aggiunto fornito
dalla gestione dell’impresa e non la conseguenza di un’ot -
timale negoziazione delle azioni. Il mercato dei capitali
deve essere in funzione della gestione e non viceversa: nel
concretodeve esseretale daconsentirealle impresedalla
ottimalegestione diattirare capitaliadeguatie quindida
farsìchelaremunerazione delcapitaledipendadallage-
stione dell’impresa e non dall’ottimale negoziazione dei
capitali.

La centralità della gestione comporta che questa non
sia rimessa solo all’abilità di chi la effettua ma che vi siano
meccanismi societari e più in generale organizzativi tali
da consentire la sua ottimalità inmodo che non sia condi-
zionata da fattori esterni. Di qui l’affidamento della ge-
stioneagli amministratorie diqui lanecessità disepara-
zione degliamministratori dallaproprietà. Matale sepa-
razione non deve comportare autoreferenzialità degli
amministratori, altrimenti la gestione viene ad essere
condizionata da propri interessi. La rispondenza dell’am -
ministrazione aisoci è quindiessenziale, macosì vi è il ri-
schio che si crei una dialettica tra interessi tutti esterni al-
lagestione ingrado dicondizionarenegativamenteque-
st’ultima.Unacorrettadialettica traproprietàeammini-
strazione è necessaria, ma la dialettica si rivela corretta
solo ove sia improntata a impersonalità e oggettività. Di
qui lanecessità che nelle grandi imprese vi siauna strut-
turacomplessa deditaall’amministrazionee quindicon-
sistente non nell’amministratore unico ma in un consi-
gliodi amministrazionecondistinzione traamministra-
tori dediti alla gestione, in virtù di deleghe generali
all’amministratore delegato e deleghe parziali ad altri a
supporto dell’amministratore delegato stesso, ed ammi-
nistratori di controllo e di garanzia.

Ebbene, in Italia si è smarrito totalmente il senso della
corporate governance nel momento in cui l’amministra -
tore delegatoè supportatoe controllatoda personeda lui
dipendenti e nel momento in cui il presidente del consi-
glio, figura di raccordo tra proprietà e consiglio, rinun-
zia a funzioni di garanzia e sovraordina l’amministratore
delegato o si appiattisce su questi o sposta la verifica cri-
tica della gestionein sede estranea allasocietà e all’inter -
no della proprietà: nelle grandi banche ciò avviene addi-
rittura con l’indulgenza di Banca d’Italia. In tal modo, il
rapporto tra proprietà e amministrazione diventa di
stretta confidenzialità e privo di oggettività. Tra gli stessi
vi è non più separazione ma addirittura una forma di com-
mistione: la struttura societaria va a farsi benedire e la so-
cietàperazioni ènonpiùun soggettoeconomicoautono-
mo, ma una forma di amministrazione dipatrimoni per-
sonali. Il nostro codice civile aveva previsto la accomandi-
ta semplice per le amministrazioni di patrimoni persona-
li,quale societàpiùelementare enondedita allagestione
dell’impresa:ebbene,adesso le societàperazionisonodi-
ventate accomandite semplici. E’ la fine della società per
azioni, e quindi anche la fine dell’impresa.

SEPARARE L’AGENZIA DELLE ENTRATE
DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO

di PIETRO PAOLO BOIANO

IL voto dello scorso febbraio ha conse-
gnato al Paese una terna di partiti,
ciascuno non autosufficiente, così
determinando condizioni di assoluta
ingovernabilità, come del resto era
nella previsione della vigilia.

Ha voluto così il popolo sovrano, ma
le conseguenze del voto sono apparse
subito disastroseper ilPaese chesul-
l'orlo del collasso non poteva certo
permettersi di trovarsi contempora-
neamente privodel Capodello Statoe
senza un Governo che affrontasse
gravi emergenze, talune anchedi pe-
ricoloso allarme sociale. E' cronaca
recente l'indecoroso teatrinoche neè
seguitoeda consegnare infrettaagli
archivi. Ma parliamo d'altro. Il Capo
dello Stato ha dovuto accettare di ri-
confermarsi, e per il resto pratica-
mente è stato ripristinato lo status
quo preelettorale. Diciamo cioè che è
prevalso il culto del "repetita juvant" a
dispetto del "ne bis in idem" che pure
era stato strombazzato in campagna
elettorale. Nessuno degli inquilini
del Palazzo dice diaver gradito, ma la
veritàèche siritrovanotuttiinsieme,
si azzuffano e volano minacce, torna
però rapidamente il sereno quando
serve l'utile collegialità. Spieghiamo-
ci. Il Governo incarica e l'ampia mag-
gioranza che lo sostiene sono gli eredi
diretti dei loro predecessori e nella
eredità sono compresi i problemi che
c'erano, i guasti prodotti e tutto l'in-
compiuto della passata legislatura.

Si sventolava a destra e a manca la
riscrittura della legge elettorale, ma
non se ne fece nulla.Il destino dei cosi
detti esodati è ancora pregno di incer-
tezze e non sembra vicina la soluzione
di un problema serio. Torna a bomba
la necessità di tagliare la spesa pub-
blica improduttiva, ma ci si deve muo-
vere in un campo minato nel quale

ogni passo sbagliato può costare caro
e allora tutto muore in sterili dichia-
razioni di intenti, pretestuosi arzigo-
goli e rinvii ad un futuro che poi fini-
sce percoincidere con le classiche ca-
lende greche. Il nuovo Governo (si fa
per dire) ha trovato infatti sulla sua
strada dueostacoli nei quali è perico-
loso inciampare: la chiusura dei pic-
coli Tribunali e di numerose sedi di-
staccate e l'accorpamento (non la sop-
pressione)di alcuneProvince cheera
riuscitoa fare ilprecedenteGoverno.
Il passo falso viene però subito evitato
facendo slittare di un anno la chiusu-
ra dei piccoli uffici giudiziari, mentre
perle Provinceè probabileche siripe-
ta il già visto per il federalismo. La
prassi è quella di sempre e vi si è subito
adeguato anche il prof. Monti, che
della spending review aveva fatto il
motoredel suogoverno, enon habat-
tuto ciglio neppure il M5S. Eppure
portare a compimento tali operazio-
ni, contrastare con la dovuta efficacia
l'evasione fiscale e la corruzione si-
gnificherebbe recuperare somme
stratosferiche e cesserebbe la comoda
edabusatasolfa dellamancanzadiri-
sorse, cheinvece ci sono,si sadove so-
no, ma non c'è la volontà di andarle a
prendere.

Per la verità il governo Monti si è
prodotto in una ricerca affannosa di
risorse e risparmi, peccato però che la
sua azione sia stata puntigliosa solo
nei confronti dei ceti deboli e delle
Agenzie Fiscali, gli uni non essendo
certamente fonti di cospicue entrate,
le altrenon potendoprodurre rispar-
mi significativi. E' accaduto quindi
che i ceti deboli si sono pesantemente
impoveriti, senza chemigliorassero i
conti pubblici, e quanto ai risparmi
non se ne possono avere con l'accor-
pamento dell'Agenzia del Territorio

in quella delle Entrate e dei Monopoli
di Stato nell'Agenzia delle Dogane.
Molto è stato detto e scritto di questa
improvvida ed affrettata operazione
per cui sarebbero fuor di luogo ulte-
riori indugi. Vale solo la pena ricor-
dareche illustri economistieglistes-
si vertici dell'A.F. paventano addirit-
tura un aggravio di spesa, mentre la
confluenza dell'Agenzia del Territo-
rio nella Agenzia delleEntrate, di fat-
to avvenuta praticamente solo sulla
carta, ha già prodotto situazioni cao-
tiche che diventeranno irreparabili
se non arginate con tempestività.

Del resto lo avevano presagito le
Commissioni Finanze e Tesoro all'u-
nanimità che proposero un appro-
fondito ripensamento, ma la risposta
del Governo Monti fu arcigna e fu pre-
cluso il dibattitoparlamentare sull'e-
mendamento avanzato dalle Com-
missioni perché la spending review
montianaarrivò in aulablindatadal-
la fiducia. Oggi però il prof. Monti è
un'altra persona e dà il via libera al
congelamento dellenorme relativeai
Tribunali e alle Province, i soli pezzi
forti della sua attività di governo.
Non è certamente il caso di strapparsi
le vesti per il dietro-front del prof.
Monti, ma non si può non reclamare
dal Governo in carica di intervenire
con urgenza per rendersi conto che
l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia
del Territorio devono operare in co-
munanza di intenti, ma non possono
convivere sotto lo stesso tetto. Le lar-
ghe intese ormai ci sono e sappiamo
che dureranno fino a quando qualcu-
no non deciderà di rompere il giocat-
tolo. Bene, ma si eviti di dare a vedere
che "l'intesa" funziona solo quando è
conveniente e per il resto si applica in-
vece ildetto partenopeo "a'varca cam-
mina e 'a fava se coce"!

UN piccolo esercizio. Di interazio-
ne mistica col cielo. Prima di rien-
trare per la cena. Stasera. Chiun-
que tu sia, quali che siano i tuoi in-
teressi, gli effetti ti sorprenderan-
no. Dopo ti sentirai diverso.

Egli domina il cielo, questo mag-
gio. Lascia che ti travolga col suo
fascino. La luna prepotente salirà
tardi.Punta gli occhia Sud. Imbri-
glia l’Orsa.Tra le21 e le22 ègià al-
ta, enorme. La punta della coda è
Alkaid. Da lì, tuffati con lo sguar-
do. Giù, lungo un ampio arco di cir-
conferenza che passa per Arturo
(a-Bootes), vertice dell’ aquilone,
impossibile da non notare. Giun-
gerai a Spica, vetta della Vergine.
E un po’ più sotto, in direzione est,
sarà lui a trovarti. Bianco. Non
brilla.Porta ilnome delmessagge-
ro degli dei.

Il sole ti è sette volte più vicino. La
luce che riflette nei tuoi occhi è vec-
chia di tre anni e mezzo. Otto, con-

siderato l’intero viaggio sin dalla
stella madre. Se ti riuscisse di trai-
narlo qui, scombussolamenti gra-
vitazionali a parte, con i suoi anelli
andrebbe oltre l’intero spazio fra te
e la luna. Ti pare di vederlo. È im-
menso e leggero. Più leggero
dell’acqua. Due terzi di idrogeno e

uno di ossigeno. Gli ingredienti
delle stelle. Niente affatto sprecati,
in quel fascinoda dio alato. E tale è
parso davvero, a me e ad altri, gior-
ni fa, nell’oculare di un normale te-
lescopio, dalla cima di Monteseri-
co.
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