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Nonostante una valuta unica (la lira) introdotta subito dopo l’unificazione politica, 
la circolazione monetaria in Italia restò frammentata per la presenza di diversi istituti di 
emissione: al Nord la Banca Nazionale nel Regno d’Italia; al Centro la Banca Nazionale 
Toscana, la Banca Toscana di Credito per le Industrie e il Commercio d’Italia e la Banca 
Romana; al Sud il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia (unici istituti pubblici).

In questo contesto, le classi dirigenti toscane e meridionali temevano che 
l’unificazione delle banche di emissione, in anni in cui esse garantivano crediti commerciali 
e finanziavano opere pubbliche, avrebbe sottratto risorse alle loro regioni e danneggiato 
i loro interessi. L’Unità del Paese si rivelò infatti subito molto costosa: nel 1866, alla vigilia 
della terza guerra d'indipendenza, la Banca Nazionale del Regno d'Italia venne obbligata 
a concedere al Tesoro un mutuo di 250 milioni di lire al tasso agevolato dell'1,5% in 
cambio del riconoscimento del corso forzoso per i biglietti emessi dalla banca stessa.

Data la scarsa diffusione dei depositi bancari, la fonte principale di risorse per 
effettuare credito era costituita dall’emissione dei biglietti.

Nel 1889 un’ispezione governativa accertò che la Banca Romana aveva emesso 
denaro oltre i limiti consentiti (124 mln a fronte di 60), aveva stampato doppioni di 
banconote per oltre 41 mln e presentava un ammanco di bilancio di 28 mln. Tra crisi di 
governo, arresti e morti sospette la vicenda assume toni drammatici. Giolitti si dimette 
all’indomani della presentazione alla Camera della relazione sullo scandalo; finiscono in 
carcere Bernardo Tanlongo e Cesare Lazzaroni (Direttore Generale e Cassiere della Banca), 
nonché Antonio Monzilli, Direttore Generale del credito al Ministero dell’Agricoltura 
(anche se Tanlongo fu poi assolto con formula piena); muore in circostanze misteriose il 
deputato Rocco De Zerbi, accusato di aver avuto danaro per impedire che la Commissione 
parlamentare, di cui faceva parte, prendesse provvedimenti sfavorevoli alla Banca 
Romana; viene assassinato il marchese Emanuele Notarbartolo, che aveva denunciato 
abusi compiuti nel Banco di Sicilia.

https://it.wikipedia.org/wiki/1866
https://it.wikipedia.org/wiki/Terza_guerra_d%27indipendenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Nazionale_del_Regno_d%27Italia
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A seguito dello scandalo (legato al boom edilizio di Roma capitale) la legge n. 449 
del 10 agosto 1893 istituì la Banca d’Italia quale società risultante dalla fusione della Banca 
Nazionale nel Regno e delle due banche toscane, concedendole la facoltà di emissione e 
riservando la sua organizzazione a uno statuto da approvare con decreto reale. La Banca 
Romana fu posta in liquidazione e alla nuova Banca d’Italia venne accollato l’onere di 
provvedervi; agli azionisti della Banca Romana fu riconosciuto un rimborso di 450 lire per 
azione dal valore nominale di 1.000 lire.

La legge del 1893 è fondamentale nella nostra storia, non solo perché segna la 
genesi della Banca d'Italia. Nel ridefinire il sistema di circolazione, stabilì che i vertici degli 
istituti di emissione fossero eletti dai rispettivi organi di amministrazione e il Governo 
dovesse limitarsi ad approvare le nomine; stabilì altresì l’incompatibilità con il mandato 
parlamentare. Venne così sancito un principio che ancor oggi consideriamo uno dei 
capisaldi del central banking: l’indipendenza dal potere politico.

Un istituto che nasce dalla fusione di istituti preesistenti ne eredita necessariamente 
le storie, con un’ideale linea di continuità che tocca gli stili direzionali, le strutture, le 
modalità di comunicazione. Sul piano della governance, alle origini della Banca d’Italia il 
baricentro della distribuzione dei poteri fra gli organi di vertice era decisamente localizzato 
nel Consiglio superiore invece che nella direzione generale. Era questo infatti l’assetto 
definito dallo statuto della Banca Nazionale nel Regno, che più degli altri condizionò 
quello della nostra Banca.

Secondo lo statuto della Banca Nazionale, approvato nel 1859, gli organi erano: le 
adunanze generali degli azionisti, il Consiglio superiore, il Direttore generale; il Consiglio 
di reggenza, i Censori, la Commissione di sconto presso le sedi; il Consiglio amministrativo 
e il Direttore presso le succursali. Le adunanze degli azionisti si tenevano presso le sedi 
per l’elezione dei Consigli locali; il Consiglio superiore era composto di membri eletti in 
seno ai Consigli di reggenza delle sedi; a esso spettavano l’amministrazione della banca, 
la regolamentazione, la direzione e la sorveglianza su tutte le operazioni (in particolare, 
sulla misura del saggio di sconto e dell’interesse sulle anticipazioni).

Nella nuova Banca d’Italia il Consiglio superiore conservò le prerogative che gli 
erano attribuite nella Banca Nazionale; nominava e revocava il Direttore generale e i Vice 
Direttori Generali; dal Consiglio dipendevano le Sedi e le Succursali.

Il 1928 è un altro anno fondamentale nella storia del nostro Istituto, perché è 
l’anno della prima riforma organica dello statuto della Banca. Viene istituita la carica 
di Governatore, sull’esempio delle grandi banche di emissione estere, e formato “sotto 
il comando del Governatore” un Direttorio composto, oltre che dal Governatore, dal 
Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale, con il compito di occuparsi del “lavoro 
più saliente, a sollievo del capo”. Per facilitare lo svolgimento delle funzioni del Consiglio 
superiore, viene istituito un secondo organo deliberativo, il Comitato del Consiglio, 
formato dal Governatore e da sei Consiglieri, al quale è assegnato il compito di formulare 
pareri e proposte al Consiglio stesso.

Nel 1936 la legge bancaria interviene sulla natura della Banca d’Italia che, da società 
anonima, diviene istituto di diritto pubblico. Mantiene il suo capitale, che l’assemblea 
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straordinaria del 1928 aveva portato a 300 milioni di lire, ma viene disposto che i soci 
debbano avere natura pubblica; di conseguenza, il 1° giugno 1936 vennero avviate le 
pratiche per il rimborso del valore delle azioni ai 10.921 soci privati secondo quanto 
stabilito dalla legge stessa (1.300 lire per azione). La governance dell’Istituto non viene 
toccata se non in misura marginale, fissando il numero e i limiti temporali del mandato 
dei Consiglieri superiori: originariamente 15 (di cui 3 nominati dalla Corporazione della 
previdenza e del credito), portati a 12 nel 1947 e infine a 13 nel 1962, con l’aggiunta del 
Consigliere espressione della Sardegna.

Il dopoguerra è storia recente: nel 1947 il decreto luogotenenziale del 17 luglio 
stabilisce che il Consiglio superiore “non ha ingerenza” nelle materie istituzionali, 
chiudendo definitivamente la partita sulle competenze dell’organo. Cambiamenti rilevanti 
incidono però sull’assetto azionario della Banca: i soggetti pubblici individuati dalla legge 
del 1936 (casse di risparmio; istituti di credito di diritto pubblico e banche d’interesse 
nazionale; istituti di previdenza, istituti di assicurazione) assumono col tempo quasi tutti 
natura privata (Inps e Inail erano e restano pubblici), il processo di concentrazione che 
trasforma il mercato bancario concentra anche la proprietà della banca centrale in capo 
a un numero relativamente ristretto di intermediari. Circostanza, questa, che finisce per 
alimentare un dibattito (in realtà mai del tutto superato, ma completamente destituito di 
fondamento) circa una presunta influenza dei pochi proprietari sulle decisioni del vertice 
dell’Istituto. 

L’ordinamento nazionale torna a interessarsi della governance della Banca d'Italia 
sul finire del 2005, al termine di uno dei periodi più infausti della nostra storia: la legge 
262 interviene infatti pesantemente su molti aspetti delle procedure e delle prassi 
interne all’Istituto. Viene smantellata la natura monocratica della figura del Governatore, 
riconducendo la competenza sugli atti a rilevanza esterna al Direttorio inteso come organo 
collegiale; viene abolito il principio della durata “a vita” delle cariche nel Direttorio e se ne 
fissa il termine a 6 anni, con possibilità di un solo rinnovo; viene ridefinita la procedura 
di nomina del Governatore, sottraendo il potere di proposta al Consiglio superiore e 
attribuendolo al Presidente del Consiglio. La legge ribadisce che il Consiglio superiore ha 
funzioni di vigilanza e controllo all’interno della Banca d’Italia e rinvia a un regolamento 
(mai adottato) la disciplina del trasferimento delle quote di partecipazione al capitale 
della Banca possedute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

L’adeguamento dello statuto che segue a distanza di circa un anno l’emanazione 
della legge enuncia chiaramente le competenze del Consiglio superiore (di cui fa parte, 
come presidente, il Governatore), a cui “spettano l’amministrazione generale nonché la 
vigilanza sull’andamento della gestione e il controllo interno della Banca”; viene altresì 
previsto che il Consiglio sia “informato dal governatore sui fatti rilevanti concernenti 
l’amministrazione della Banca e in particolare: sugli indirizzi strategici aziendali; sul 
consuntivo annuale degli impegni di spesa; sui risultati degli accertamenti ispettivi interni; 
sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti 
a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale”.

Il Titolo terzo dello statuto della Banca definisce composizione, modalità di selezione 
e compiti dei Consiglieri delle Sedi e delle Succursali, citando esplicitamente il servizio 
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di apertura e chiusura delle sagrestie e le verifiche di cassa. Il tempo e l’evoluzione 
delle prassi operative hanno fatto giustizia dei pregnanti compiti che i consigli locali 
avevano mantenuto per molti anni dalla costituzione della Banca: ricordo che i Consigli 
di Reggenza erano incaricati dell’amministrazione delle Sedi (che comprendeva l’esame 
delle operazioni e del bilancio semestrale e la redazione del preventivo delle spese) e 
del funzionamento delle Commissioni di sconto, di cui facevano parte due Reggenti, a 
turno, e il Direttore. Anche per i Consigli delle Succursali le incombenze più importanti 
erano quelle relative alla Commissione di sconto e all’esame del bilancio semestrale dello 
stabilimento. La norma statutaria recitava (un po' ampollosamente, a dire il vero) che 
“nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un altro 
membro della Commissione”.

Nel 2013 il legislatore si occupa ancora della Banca d’Italia, per aumentarne il 
capitale (per la prima volta dal 1936) e disciplinarne l’assetto proprietario, e riserva norme 
importanti per gli organi della governance centrale e locale.

La rivalutazione del capitale ha ragioni politiche e tecniche. Sotto il profilo 
politico, c’era l’esigenza di prendere definitivamente atto dell’impossibilità (oltre che 
dell’inopportunità) di attuare la norma del 2005 che prevedeva il passaggio della 
proprietà del capitale della Banca allo Stato. Sarebbe stato necessario, infatti, un 
complesso intervento legislativo per proteggere l’indipendenza della Banca, sancita dal 
Trattato sull’Unione economica e monetaria, che non è stata in alcun modo compromessa 
dall’assetto a partecipazione privata. Inoltre – e qui si innesta la motivazione tecnica – 
lo Stato avrebbe dovuto indennizzare i partecipanti, i quali vantavano diritti legalmente 
protetti, ma occorreva chiarire che questi diritti non potevano riguardare le riserve, 
cresciute nel corso degli anni fino a 23 miliardi di euro, a fronte di un capitale rimasto 
a 156.000 euro (i 300 milioni di lire del 1936).

Il decreto legge 133 del 2013, convertito dalla legge 5 del 2014, ha rivalutato il 
capitale della Banca portandolo a 7,5 miliardi; esteso il novero dei soggetti legittimati 
a detenere quote di partecipazione a Fondazioni, Fondi pensione e Casse di previdenza 
(oggi sono 143, da 60 che erano alla fine del 2013); introdotto il limite del 3% alla 
partecipazione di ogni singolo soggetto e norme specifiche per promuovere l’effettiva 
redistribuzione del capitale; chiarito che il dividendo spettante ai partecipanti non può 
eccedere il 6% del capitale, fissando così indirettamente l’importo complessivo di 450 
milioni di euro. 

Ma il decreto e la legge di conversione contengono anche disposizioni importanti 
sugli organi esterni della governance della Banca, prevedendo espressamente che 
siano individuati tra personalità con significativa esperienza nel settore imprenditoriale, 
nell’attività libero-professionale, nell’insegnamento universitario o nell’alta dirigenza 
della Pubblica Amministrazione e fissando rigorosi requisiti di onorabilità e indipendenza, 
dal mondo bancario e finanziario e da quello della politica.

L’assetto di governance che fa leva sul Consiglio superiore e sui Consigli locali ha 
resistito a tutte le riforme organizzative che hanno inciso, anche in profondità, sulla 
struttura della Banca. Non si può negare che questo assetto presenti una configurazione 
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apparentemente “barocca” difficile da spiegare, sia all’opinione pubblica nostrana sia agli 
operatori stranieri; il particolare, se non unico, mélange di tradizione e di modernità che 
ne è il tratto caratteristico ha assicurato un collegamento e uno scambio informativo fra 
la Banca e la società civile che, fin dai tempi delle Commissioni di sconto, contribuiscono 
a integrare l’Istituto nel contesto in cui opera, a renderlo veramente e pienamente 
organico all’ecosistema politico ed economico di cui fa parte.
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