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Nell’ambito di una analisi sul (e sulle ragioni del) declino del nostro sistema produttivo un 
ruolo centrale dovrebbe rivestire l’indagine sull’evoluzione del sistema dei finanziamenti. 

Premesso che in questa generica espressione si vogliono ricomprendere sia i tradizionali 
canali bancari sia le (peraltro non molto diffuse rispetto ad altri paesi) forme di raccolta diretta sul 
mercato, la domanda da porsi è se il sistema dei finanziamenti abbia avuto un ruolo nella 
accentuazione di quei fattori di declino ai quali  Luisa Torchia faceva riferimento nel suo appunto. 

E’ da precisare che la risposta a questa domanda presuppone un approccio più articolato 
rispetto alle tradizionali ricerche sulle arretratezze del nostro sistema finanziario. 

Occorre considerare alcuni  elementi di criticità (caratteristiche dei rapporti banche-imprese, 
modelli operativi di banca affermatesi negli ultimi anni, modalità di aggregazione degli 
intermediari) per vedere come tali elementi hanno inciso sul mancato sviluppo. Su questo terreno 
esistono già importanti e approfondite elaborazioni. 

Ma occorre anche  verificare se il sistema finanziario è stato capace di garantire condizioni 
di accompagnamento delle imprese in quei settori(quelli meno di nicchia e più innovativi) che 
garantiscono migliori condizioni di competitività. 

 E ancora: indagare sul ruolo degli intermediari nel finanziamento di quei comparti  (ad 
esempio le infrastrutture) che contribuiscono a disegnare ambienti favorevoli alla crescita.  

Attenzione particolare meritano i mercati: l’accesso delle imprese alla quotazione poteva 
rappresentare un fattore di propulsione? Ed è questa una strada sulla quale le imprese sono state 
accompagnate con una adeguata strumentazione da parte degli intermediari?  

In questo contesto si potrebbe collocare anche una indagine sulle scelte di regolamentazione. 
In estrema sintesi, e in via di primo approccio si possono indicare alcune aree sulle quali riflettere (e 
che naturalmente dovranno essere meglio articolate): 
 
Analisi di priorità 
Occorre chiedersi se, sempre in chiave di (non)  sviluppo delle imprese, siano state adottate le 
opzioni più funzionali. Classico esempio il diritto societario: tutto il mondo imprenditoriale 
sottolineava l’urgenza di interventi sulle  procedure concorsuali e sulla giustizia civile; si e fatta la 
riforma delle società. Perché? Analisi degli interessi che ruotano intorno a queste riforme e che le 
impediscono o le favoriscono per trarne rendite! 
 
Analisi della qualità 
La disciplina dell’operatività delle banche che funzione ha avuto (se l’ha avuta)?. Gli interventi 
sulla struttura finanziaria del nuovo diritto societario con l’ampio rinvio all’autonomia dei privati, 
sono interventi che realmente aprono al mercato, in un contesto dove assumono importanza 
determinante i fattori reputazionali e di fiducia degli investitori (inutile richiamare le ultime 
vicende)?  
 
Analisi del metodo 
Nel campo della finanza si sono sperimentate negli ultimi anni nuove forme di regolamentazione 
(soprattutto un nuovo rapporto tra norme imperative e self-regulation). Hanno avuto un qualche 
effetto nel disegnare un sistema più efficiente?  
 


