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 Il decreto Pinza è purtroppo un’occasione mancata. La legge originaria aveva mancato 
due volte: all’urgenza di disegnare regole di corporate governance efficaci; alla necessità di 
riformare l’assetto della vigilanza bancaria e finanziaria. II decreto Pinza, nonostante lo 
specchietto dell’abolizione del voto segreto per le cariche societarie, non migliora la situazione 
sul fronte della governance, anzi la peggiora riguardo all’assetto dei poteri di controllo. E come 
se ciò non bastasse, è stato abolito il limite al diritto di voto delle Fondazioni nelle banche. 
 Ieri il Consiglio dei ministri ha varato un provvedimento che era atteso fin da prima 
dell’estate: la modifica della legge per la tutela del risparmio, a sua volta varata nel dicembre 
2005. Le date sono importanti, perchè evidenziano l’inefficacia del processo legislativo: il primo 
disegno di legge sul risparmio venne presentato quasi tre anni fa (gennaio 2004) dall’allora 
ministro dell’Economia sull’onda degli scandali Cirio e Parmalat. 
 Il fatto che in materia di tutela del risparmio si legiferi solo dopo uno o più crack societari 
e finanziari non è un caso anomalo; in gran parte del mondo i politici pongono mano alle leggi a 
tutela dell’integrità e stabilità finanziaria solo quando i cittadini (elettori) sono stati scottati da 
simili episodi Quello che invece colpisce nel caso italiano è l’incapacità di rispondere alle vere 
domande che gli scandali societari avevano sollevato. I quesiti erano essenzialmente due: come 
rinforzare il sistema della corporate governance? Come migliorare l’assetto della vigilanza? 
 L'analisi economica e l’esperienza internazionale avrebbero potuto suggerire più di una 
risposta. 
 Nel campo della corporate governance, occorreva rendere il sistema nel contempo più 
forte ma anche più semplice: rinforzare alcuni capisaldi della tutela dell’integrità (si pensi al 
falso in bilancio), snellendo e semplificando un sistema barocco di controlli formali stratificati e 
di ingerenza amministrativa. La legge 262 del dicembre 2005 rispondeva a tale esigenza in modo 
confusionario, addirittura contradittorio; brillava tra i paradossi, rispetto all’esigenza di au-
mentare la trasparenza, l’introduzione del voto a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche 
sociali. 
 Nell’alveo dell’architettura della vigilanza, la tendenza internazionale è quella della 
razionalizzazione dei controlli, che passa per una riduzione - tendenzialmente a una - delle 
authority pubbliche. La legge 262 affermava sulla carta un principio di (moderata) riforma, 
sancendo il principio della vigilanza per funzioni, che, se applicato, significherebbe la riduzione 
delle autorità dalle attuali sei a sole tre: Banca d’Italia, Consob e Autorità per la concorrenza. Ma 
tutto rimaneva, appunto per la gran parte sulla carta, creando addirittura maggiori confusioni nei 
rapporti reciproci tra i diversi controllori. 
 Si comprende allora in pieno l’attesa che in questi mesi ha creato il decreto Pinza, 
aggiungendoci anche in generale l’enfasi che l’attuale Esecutivo aveva posto sulla 
modernizzazione delle regole; e in particolare, sul tema della riforma delle authority. 
 II risultato finale? Una doppia occasione mancata. II disegno delle regole di governance 
mantiene il suo impianto inefficiente e barocco, solo temperato da alcuni pannicelli. L’assetto 
della vigilanza viene addirittura peggiorato. Da un lato, si ribadisce la pluralità dei soggetti di 



controllo; colpisce in negativo il mantenimento della Covip, la Commissione di vigilanza sui 
fondi pensione. E’ davvero incomprensibile la ragione per cui il Governo mantenga in vita 
questo istituto - altrettanto incomprensibilmente creato nel 1993 - mentre la tendenza è quella di 
integrare tutti i controlli in un unico soggetto. Dall’altro lato, essendo tale pluralità 
oggettivamente inefficiente, si continua il gioco di trasferire competenze da un’authority all’altra. 
 Infine, con decisione assolutamente incomprensibile nel metodo e nel merito, si sancisce 
l’abolizione del limite al diritto di voto delle Fondazioni nel capitale dalle banche. Sul tema, al 
recente intervento di Guido Tabellini («II Sole 24 Ore» del 3 novembre), si può solo aggiungere 
che riconoscere i meriti di condotta di tali soggetti istituzionali non può però consentire al 
Governo la strategia del gambero sul piano delle regole. La peculiarità degli azionisti Fondazioni 
bancarie non può sfuggire, soprattutto ora che la loro rilevanza negli assetti della proprietà e del 
controllo, rispetto ai tempi della cosiddetta foresta pietrificata, e perfino aumentata, tenendo 
conto del ruolo che esse svolgono nella Cassa depositi e prestiti. Il problema di fondo nella 
governance delle Fondazioni rimane quello dei rischi di autoreferenzialità. La scelta del Governo 
va nella direzione di accentuare tali rischi. Le ragioni? Tutte da esplorare. 


