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Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare il concetto e i presidi operativi connessi allo svolgimento
del ruolo di “Stato Azionista” superando l’accezione che fino ad oggi è stata attribuita a questa locuzione
(o la comparabile definizione di “Stato Imprenditore”) e di presentare le idee dell’Associazione Spazio
Aperto relativamente a tale tematica, alla luce delle migliori esperienze internazionali.
Per questo l’analisi e le relative proposte coinvolgono le due istituzioni che, da visuali e posizioni
diverse, alla luce altresì dell’adozione del PNRR, incentiveranno e faciliteranno lo sviluppo del Paese:
in primis il Ministero dell’economia e delle finanze e quindi Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Alla luce di ciò il lavoro nel suo complesso è stato diviso in due distinte proposte:
Parte I – Lo Stato azionista: scegliere bene per amministrare meglio
Parte II – Lo Stato azionista: CDP per il Paese
– PARTE II –
1 – Introduzione
Cassa depositi e prestiti (di seguito alternativamente indicata come “CDP” o la “Cassa”) nasce nel
1850 come Direzione Generale dell’allora Ministero del Tesoro con lo scopo di finanziare le opere
pubbliche delle amministrazioni statali e, principalmente, degli enti locali mediante le risorse derivanti
dal risparmio postale.
Ripercorrendone brevemente la storia più recente si ricorda che nel 1983 Cassa depositi e prestiti cessò
di essere una Direzione Generale del Ministero del Tesoro e gli fu attribuita personalità giuridica;
successivamente nel 1999 fu soggetta ad un primo riordino in cui fu definita come amministrazione
dello Stato, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale e di bilancio.
Tuttavia, il vero mutamento che portò Cassa depositi e prestiti a rivestire il ruolo che ancora oggi ricopre
si ebbe con l’introduzione dell’Art. 5 del D.L. n. 269 del 2003, che ha trasformato CDP in Società per
Azioni (S.p.A.), andando a distinguere la sua attività in due aree: una più prettamente “tradizionale”
(cosiddetta “gestione separata”) e uno delle infrastrutture e degli investimenti nei servizi pubblici gestiti
da privati o con la partecipazione di privati (cosiddetta “gestione ordinaria”).
La trasformazione di CDP in Società per Azioni fu accompagnata dall’ingresso nel capitale sociale di
65 fondazioni di origine bancaria, alle quali vennero assegnate azioni privilegiate pari al 30% del capitale
sociale.
A tal proposito si ricorda l’intervento dell’allora Ministro dell’economia e finanze nel corso di
un’audizione alle Camere, in cui illustrò il processo di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
Società per Azioni:
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“…[omissis]…La ristrutturazione e trasformazione della CDP in Società per Azioni, propedeutica alla graduale
apertura del capitale di CDP al settore privato, ha inteso rendere compatibile la sua tradizionale missione di interesse
pubblico con gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario tipici di una società per azioni. L’operazione, inoltre, risulta
coerente con i più recenti orientamenti della Commissione Europea ed in linea con gli assetti istituzionali vigenti in tutti
gli altri principali Paesi europei, dove realtà simili alla CDP S.p.A. operano da lungo tempo…[omissis]…”.
In esito al processo di trasformazione in società per azioni, Cassa depositi e prestiti mutò la propria
struttura operativa con la previsione di due distinte aree di operatività:
•

un’area tradizionale a “gestione separata” che prosegue l’attività istituzionale della CDP,
concedendo finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, Enti Pubblici Territoriali ed
Organismi di diritto pubblico attraverso l’erogazione dei proventi del risparmio postale e
dell’emissione di titoli, tutti assistiti dalla garanzia dello Stato;

•

un’area innovativa a “gestione ordinaria” che si occupa della concessione di finanziamenti,
sotto qualsiasi forma, per la realizzazione di opere, impianti, reti e dotazioni per la fornitura di
servizi pubblici e per le attività di bonifica. La raccolta dei fondi da destinare alla gestione
ordinaria è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali e, a differenza della gestione
separata, non è garantita dallo Stato.

Alle Aree citate si aggiunge una terza area operativa che si occupa delle funzioni comuni di governo,
indirizzo, controllo e supporto, riferibili a CDP considerata come soggetto giuridico.
Ovviamente, a seguito della privatizzazione, seppur parziale, CDP ha dovuto garantire un ritorno
economico agli azionisti derivante sia dalle attività di gestione “separata” che dalle attività a gestione
“ordinaria”. Conseguentemente, per poter realizzare questo obiettivo, CDP ha subito nel tempo una
progressiva trasformazione vedendo modificata in maniera significativa la sua Mission sociale.
Nel contempo, per effetto della trasformazione in Società per Azioni e della privatizzazione, Cassa
depositi e prestiti è stata considerata da Eurostat esterna rispetto all’aggregato contabile della Pubblica
Amministrazione e pertanto è stata riclassificata come “intermediario finanziario”.
Anche la Banca Centrale Europea, rilevando che lo Statuto impone a Cassa depositi e prestiti di operare
come “Market Unit” e che la garanzia dello Stato sulla raccolta postale può ritenersi di “ultima istanza”,
l’ha ricompresa tra le istituzioni finanziarie monetarie, al pari della omologa struttura francese
Caisse des dépôts et consignations (di seguito alternativamente indicata anche come “CDC”) e della
omologa struttura tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau (di seguito alternativamente indicata
anche come “KfW”).
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In virtù della sua qualificazione come “Market Unit”, gli interventi di Cassa depositi e prestiti a sostegno
dell’economia non sono considerati di per sé aiuti di Stato e le passività finanziarie della stessa non sono
consolidate nel debito pubblico italiano (a differenza di ciò che accadeva precedentemente alla
trasformazione in S.p.A. quando il risparmio postale era integralmente conteggiato come debito
pubblico, in quanto considerato un prestito di soggetti privati a un’istituzione pubblica).
Allo stato attuale, il risparmio postale è invece considerato un prestito di soggetti privati a un altro
soggetto privato, pertanto, non rientra direttamente nel conteggio del livello di indebitamento del
settore pubblico.
Al riguardo, si precisa che il risparmio postale “potrebbe divenire” debito pubblico qualora CDP lo
dovesse impiegare per il finanziamento degli investimenti delle amministrazioni pubbliche, ovvero
qualora lo dovesse versare nel “Conto disponibilità del Tesoro per i servizi di Tesoreria” del Ministero
dell’economia e delle finanze. In tale ultimo caso, il risparmio postale sarà considerato debito delle
amministrazioni pubbliche nei confronti del soggetto privato CDP.
In tutte le altre forme di intervento: dal finanziamento delle infrastrutture in project financing o in public
private partnership (PPP), agli strumenti di debito ed equity rivolti alle imprese, le attività di Cassa depositi
e prestiti non incidono sul bilancio dello Stato, in quanto, come detto, la stessa agisce sul mercato alla
stregua di un comune investitore privato, sostenendo direttamente i rischi di ogni operazione.
Si ricorda come l’Art. 5 comma 8 del D.L. n. 269 del 2003 stabilisce che a CDP si applicano le
disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in materia di intermediazione bancaria e creditizia
(T.U.B.), di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, previste per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di
cui all’attuale Art. 106 (in precedenza Art. 107 del T.U.B.) del medesimo decreto, con la precisazione
che tale normativa dovrà essere applicata nel rispetto delle peculiari caratteristiche che connotano CDP,
nonché della speciale disciplina della gestione separata.
La norma in parola ha la funzione di disapplicare per Cassa depositi e prestiti la disciplina
delle banche e di applicare ad essa esclusivamente la normativa sugli intermediari finanziari,
pur mantenendola all’interno dell’ordinamento posto a tutela del risparmio. Infatti, in qualità di
intermediario finanziario, CDP è comunque sottoposta al regime di vigilanza di tipo “informativo”
previsto per le banche italiane. La configurazione della disciplina applicabile ha permesso alla
stessa CDP di detenere partecipazioni in società industriali nella misura in cui le detiene.
Difatti, CDP predispone un bilancio di esercizio in base alle disposizioni dettate in materia di bilanci
delle banche. Inoltre, dal 2006, essendo stata classificata come “ente creditizio” (credit institution)
rientrante fra le Istituzioni Finanziarie Monetarie (IFM) dell’Unione Europea, CDP è stata assoggettata,
in primo luogo al regime di riserva obbligatoria minima (ai sensi del Regolamento CE n.1745/2003
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della Banca Centrale Europea del 12 settembre 2003); in secondo luogo, da ottobre 2007, soggiace
all’obbligo di fornire un’informativa patrimoniale mensile indirizzata, per il tramite della Banca d’Italia,
alla Banca Centrale Europea (cosiddetta segnalazione statistica all’Eurosistema o Sezione V della
Matrice dei conti di Vigilanza), con la conseguente necessità di disaggregare il dato contabile per attributi
di rapporto e di controparte.
In definitiva, Cassa depositi e prestiti è tenuta a osservare gli obblighi di segnalazione periodica alla
Banca d’Italia secondo le istruzioni di vigilanza di quest’ultima.
Si estendono poi a CDP “le stesse regole e modalità segnaletiche previste per le banche” e, quindi, si
impone anche ad essa di fornire, “seppure con la necessaria gradualità” e “seppur con le specificità
operative della CDP”, “un flusso di informazioni strutturato e standardizzato” alla luce di appositi
schemi di rilevazione.
In ragione di quanto sopra esposto, a partire dal 2005, Cassa depositi e prestiti ha ulteriormente
diversificato la composizione del proprio portafoglio di partecipazioni azionarie; inoltre, con l’adozione
del piano industriale 2019- 2021 si è completato il processo di riorganizzazione delle società in un’ottica
industriale, ed infatti è stata costituita CDP Industria al fine di massimizzare le sinergie tra le grandi
aziende industriali partecipate. Per l’elenco delle partecipazioni di CDP si rimanda all’Allegato 1.

2 – I settori di attività di Cassa depositi e prestiti
Per quanto attiene alle attività svolte da Cassa depositi e prestiti, si ricorda come a far data dal 2009
CDP ha potuto finanziare interventi di interesse pubblico, effettuati anche con il concorso di
soggetti privati, senza incidere sul bilancio pubblico e può intervenire anche a sostegno delle
PMI, fornendo provvista al settore bancario vincolata a tale scopo.
In ragione di ciò si ricordano le principali attività sviluppate negli anni successivi:
•

Nel 2011 l’operatività di CDP è stata ampliata attraverso la costituzione del Fondo Strategico
Italiano - FSI (oggi CDP Equity), di cui CDP è l’azionista di riferimento.

•

Nel 2012 è stato ampliato il gruppo CDP, con l’ingresso di SACE, Fintecna e SIMEST.

•

Nel 2012 è stato altresì ampliato il gruppo CDP, con l’ingresso di Snam (acquistata da ENI).

•

Nel 2014 l’ambito delle attività di CDP è stato ulteriormente esteso alla cooperazione
internazionale, al finanziamento di progetti infrastrutturali e investimenti per la ricerca,
sia con raccolta garantita dallo Stato, sia con raccolta non garantita (Decreto-legge n. 133
del 2014 “Sblocca Italia” e Legge n. 125 del 2014). In particolare, CDP dal 2014 può:
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1. Finanziare iniziative di cooperazione internazionale per lo sviluppo che siano dirette a
soggetti pubblici e privati;
2. Utilizzare la raccolta garantita dallo Stato (fondi del risparmio postale) anche per
finanziare le operazioni in favore di soggetti privati in settori di “interesse generale”,
individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
3. Finanziare, con raccolta non garantita dallo Stato, le opere, gli impianti, le reti e le
dotazioni destinate ad iniziative di pubblica utilità intese in modo ampio;
4. Finanziare, con raccolta non garantita dallo Stato, gli investimenti finalizzati alla ricerca,
allo sviluppo, all’innovazione, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, alla
promozione del turismo, all’ambiente ed efficientamento energetico e alla green economy.
•

Nel 2015, con l’approvazione della legge di Stabilità 2016, a CDP è stato attribuito il ruolo di
Istituto Nazionale di Promozione (Legge n. 208 del 2015, Art. 1, comma 826) ai sensi della
normativa europea sugli investimenti strategici. La qualifica di Istituto Nazionale di
Promozione ha permesso a CDP di divenire l’attore principale nell’ambito degli strumenti
finanziari destinatari dei fondi strutturali e conseguentemente ha abilitato CDP a svolgere le
attività previste da tale normativa, anche utilizzando le risorse della gestione separata. Ciò ha
permesso a CDP di diventare:
1. L’entry point delle risorse del Piano Juncker in Italia;
2. L’advisor finanziario della Pubblica Amministrazione per un più efficiente ed efficace
utilizzo dei fondi nazionali ed europei.

•

Nel 2016 è stato rafforzato il “Polo italiano dell’export e dell’internazionalizzazione” del
Gruppo CDP attraverso il conferimento della partecipazione detenuta da CDP in
SIMEST in favore di SACE. L’operazione ha sancito la creazione di un sistema di supporto
alla crescita e alla competitività internazionale del sistema produttivo nazionale.
Sempre nel corso del 2016 è stato inoltre sottoscritto l’aumento del capitale sociale oltre a
sovrapprezzo di CDP riservato al Ministero dell’economia e delle finanze mediante il
conferimento in CDP di una partecipazione del 35,00% del capitale sociale di Poste
Italiane S.p.A. da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per effetto dell’operazione, la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze in
CDP passa dall’80,10% all’82,80% del capitale sociale.

•

Nel 2019 CDP ha acquistato le quote di Invitalia Venture SGR e, nel gennaio 2020, è nata
CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione (70,00% CDP e 30,00%
Invitalia): fondo di venture capital focalizzato sull’innovazione che può operare o attraverso
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investimenti diretti o come fondo di fondi. CDP Venture Capital SGR ad oggi gestisce 9 distinti
fondi di venture capital e ha investito in 6 acceleratori d’impresa.
•

Nel corso del 2020 il Gruppo CDP ha avviato una serie di misure straordinarie per sostenere
imprese ed Enti territoriali nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19. In tale
ambito, si ricordano in particolare:
1. La concessione, sia in via diretta che attraverso il sistema bancario, di finanziamenti
dedicati alle imprese per rispondere ad esigenze temporanee di liquidità;
2. La sospensione del pagamento delle rate dei mutui in scadenza nel 2020 per i primi
Comuni colpiti dall’emergenza e la realizzazione della più ampia rinegoziazione dei
prestiti degli Enti territoriali degli ultimi anni, finalizzata a liberare risorse finanziarie
da destinare anche alle esigenze derivanti dall’emergenza pandemica;
3. La concessione di una moratoria da parte di SACE sui finanziamenti esistenti a mediolungo termine garantiti in complementarità con il sistema bancario e CDP;
4. La concessione di una moratoria da parte di SIMEST sulla quota capitale e interessi dei
propri investimenti partecipativi;
5. La rimodulazione dei pagamenti dei canoni di locazione per il 2020 a favore dei gestori
di strutture ricettive di proprietà del fondo FT1 gestito da CDP Immobiliare SGR.
In aggiunta, CDP e le società del Gruppo hanno assunto un ruolo chiave nell’attuazione
delle misure emanate dal Governo italiano per mitigare gli impatti del Covid-19 e volte
a sostenere l’economia. In tale ambito, si segnalano:
1. La gestione da parte di CDP del Fondo del Ministero dell’economia e delle finanze per
anticipare agli Enti la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili contratti verso i fornitori;
2. La gestione da parte di CDP della sospensione del pagamento delle quote capitale delle
rate in scadenza nel 2020, a valere su mutui concessi da CDP e trasferiti al Ministero
dell’economia e delle finanze, prevista in favore delle Regioni e degli Enti locali;
3. Lo svolgimento delle attività propedeutiche alla gestione da parte di CDP del
costituendo “Patrimonio Rilancio” ai sensi del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,
patrimonio destinato all’attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
4. Gli interventi da parte di SACE a sostegno delle aziende danneggiate dall’emergenza
Covid-19, tra cui il lancio della cosiddetta “Garanzia Italia” (ai sensi del D.L. n. 23 del
2020) finalizzata, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, a
sostenere la liquidità delle imprese.

Associazione Spazio Aperto – www.spazioaperto.org – 24.11.2021

8

3 – Profili di governance di Cassa depositi e prestiti
Rispetto alla sua secolare storia si rileva come il primo e più importante profilo di discontinuità che ha
caratterizzato l’evoluzione di Cassa depositi e prestiti, dopo essere divenuta autonoma rispetto
all’amministrazione centrale, è stato la trasformazione in una Società per Azioni.
Va tuttavia rilevato come alla privatizzazione formale, corrisponda, tuttavia, una privatizzazione
sostanziale solo parziale. Difatti, se le azioni della società sono state rese accessibili anche a soggetti
privati, parallelamente sono state predisposte una serie di misure finalizzate a garantire la tutela
dell’interesse pubblico e, quindi, a garantire il controllo dell’azionista pubblico. L’assetto proprietario,
ancorché accessibile ai privati, è infatti attribuito per legge in termini largamente maggioritari al
Ministero dell’economia e delle finanze.
Inoltre, lo Statuto di CDP all’Art. 8 prevede che nessun socio diverso dal Ministero dell’economia e
delle finanze può possedere più del 5% delle azioni totali e che non tutti i soggetti privati possono
acquisire le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti. Infatti, per ragioni di affidabilità finanziaria e
di esperienza nel settore economico, sono state ammesse ad acquisire la qualità di socio le sole
fondazioni di origine bancarie, le banche e gli intermediari finanziari vigilati. Di fatto, per garantire il
perseguimento dell’interesse pubblico, pur nel rispetto del contemporaneo perseguimento di utili,
l’ingresso è stato effettuato dalle sole fondazioni di origine bancaria.
A tal riguardo si precisa che la prima redazione dello Statuto di CDP è stata attribuita da legge al
Ministero dell’economia e delle finanze, che lo ha adottato tramite decreto, mentre le successive
modifiche sono regolate dalle norme del Codice civile, e dunque sono effettuate l’Assemblea
Straordinaria dei soci, seppur con quorum costitutivi e deliberativi molto elevati (85% delle azioni)
proprio al fine di tutelare i soci di minoranza. Anche sotto questo profilo appare evidente la singolarità
della natura pubblico-privata della Cassa depositi e prestiti.
In conseguenza di ciò le azioni della CDP sono ad oggi ripartite tra il Ministero dell’economia e delle
finanze, che possiede una quota maggioritaria pari all’82,77%, e le fondazioni di origine bancaria, che
possiedono una quota di minoranza pari al 15,93%. Il restante 1,30% è rappresentato da azioni proprie.
Si rileva come la connotazione di parzialità della privatizzazione ricorre anche negli aspetti organizzativi
e gestionali dell’ente: la legge stabilisce una divisione “a fini contabili e organizzativi” delle attività
dell’ente, in gestione separata e gestione ordinaria.
Come già anticipato la gestione separata si pone in continuità con la precedente identità della Cassa
depositi e prestiti, essendo finanziata tramite la raccolta del risparmio postale e di conseguenza godendo
della garanzia dello Stato. A questa gestione, sono affidati i compiti storicamente svolti dalla Cassa
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depositi e prestiti, quali: l’erogazione di finanziamenti a soggetti pubblici, la gestione di passività e
attività pregresse, e la gestione delle partecipazioni unilateralmente trasferite dallo Stato all’ente.
Inoltre, alla luce della nuova fisionomia della CDP, alla gestione separata sono affidate ulteriori attività
sia nell’ambito dell’erogazione dei finanziamenti, che potranno coinvolgere anche soggetti privati, sia
nell’ambito dell’acquisizione di partecipazioni in società di interesse nazionale.
Nell’ambito della gestione separata CDP, è assoggettata a due forme di controllo pubblicistico,
uno interno ed uno esterno:
•

Il controllo interno viene realizzato tramite la modifica della composizione del Consiglio di
Amministrazione, il quale, in sede di gestione separata, è integrato da cinque membri esterni di
nomina pubblica che nell’esercizio di quelle specifiche funzioni divengono amministratori.

•

Il controllo esterno deriva invece dall’obbligo di uniformarsi alle direttive impartite dal
Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione separata, come accade in relazione alla
gestione delle partecipazioni trasferite dallo Stato (D.M. 6 ottobre 2004 e DM 18 giugno 20041).

L’effetto della privatizzazione risulta invece essere più “intenso” in riferimento alla gestione ordinaria.
In questo ambito, infatti, la raccolta dei fondi avviene nei mercati regolamentati, e non è coperta da
alcuna garanzia da parte dello Stato. Per tale ragione, la gestione ordinaria non soggiace, quantomeno
formalmente, ad alcun potere di indirizzo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
Va precisato che, anche in relazione alla gestione ordinaria, gli ambiti di azione sono eterodeterminati
dalla legge, e sono comunque preordinati al raggiungimento di obiettivi pubblicistici.
Ovviamente in entrambi i casi, sia per la gestione separata, che per la gestione ordinaria, CDP agisce
come un operatore di mercato, che investe il proprio capitale a sostegno dell’economia tramite
interventi market friendly, volti (in termini teorici) ad incrementarne la competitività, in termini del tutto
simili a quelli propri degli omologhi francese e tedesco.
Tale separazione gestionale e contabile è stata approntata anche, ove se non principalmente,
per tutelare CDP da eventuali sospetti di violazione del divieto di aiuti di Stato e di integrale
riperimetrazione di CDP nell’alveo della Pubblica Amministrazione.

In particolare, nel DM 18 giugno 2004 n. 59627 vengono dettagliati specifici criteri di gestione fondati proprio sulla
previsione che gli atti posti in essere dalla CDP per l’amministrazione delle partecipazioni stesse siano subordinati alla
consultazione preventiva e vincolante del Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare, è preventivamente
concordato con il Dipartimento del Tesoro qualsiasi atto di disposizione e/o di trasferimento avente ad oggetto, in
tutto o in parte, le partecipazioni trasferite ed i relativi diritti di voto, mentre CDP è tenuta a consultare preventivamente
il MEF anche in merito ad operazioni di gestione delle partecipazioni trasferite diverse da quelle di disposizione e/o di
trasferimento e ad attenersi alle indicazioni motivate dello stesso, ove difformi dalla proposta formulata. A questo
proposito viene tuttavia affermato che tali indicazioni tengono in ogni caso conto dell’esigenza di assicurare,
prioritariamente, la tutela del valore per gli azionisti, tra l’altro mediante il perseguimento di finalità d’ impresa e non
pubblicistiche anche per quanto attiene alle nomine degli organi societari.

1
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A tal ultimo riguardo, la trasformazione di CDP in Società per Azioni e la definizione della relativa
struttura in termini di istituzione finanziaria, gli ha permesso di essere considerato al di fuori del
perimetro dei soggetti pubblici che contribuiscono alla formazione del conto economico consolidato,
necessario ai fini del sistema di contabilità europea ai sensi del regolamento SEC 2010.
Ciò è stato possibile in ragione del fatto che la Cassa depositi e prestiti, al pari della CDC francese e
della KfW tedesca, è qualificata come “intermediario finanziario” appartenente ad un settore (S12), le
cui attività non sono conteggiate ai fini del calcolo del bilancio pubblico.
A differenza delle omologhe francese e tedesca, che presentano entrambe natura pubblicistica, per CDP
si è optato per un modello privatistico anche per la presenza di azionisti privati quali le fondazioni di
origine bancaria. Conseguentemente proprio tale presenza di azionisti privati ha reso necessaria la
divisione tra gestione ordinaria e gestione separata, con una conseguente complessità organizzativa non
paragonabile ai modelli sopra citati di Francia e Germania che risultano decisamente più snelli.
In ragione di ciò CDP adotta un modello di governance con organi sociali tipici delle Società per Azioni.
La disciplina dell’Assemblea dei soci è governata principalmente dalle disposizioni del Codice civile,
seppure vi siano una serie di disposizioni particolari finalizzate a mitigare e contemperare le specificità
della CDP, a tutela della minoranza. In particolare, si ricorda che l'Assemblea straordinaria è
regolarmente costituita con la presenza di almeno l'85% del capitale sociale e la stessa delibera, anche
in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno l'85% del capitale sociale.
Inoltre, 3 membri del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalla lista di minoranza che è
presentabile se si dispone almeno del 10% delle azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria.
Il Presidente viene tratto sempre dalla lista di minoranza.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell’Art. 15 dello Statuto, è
composto, nel suo assetto ordinario, da nove membri di cui 6 tratti dalla lista di maggioranza presentata
dal Ministero dell’economia e delle finanze e 3 dalla lista di minoranza presentata dalle fondazioni di
origine bancaria. Va ricordato che la composizione del Consiglio di Amministrazione subisce una
variazione nel momento in cui le materie trattate sono riconducibili alla gestione separata. Difatti, in tal
caso, il Consiglio di Amministrazione è integrato da alcuni membri istituzionali, preposti a presidio
dell’interesse pubblico, indicati alle lettere c), d) e f) dell’Art. 7, comma 1, della Legge 13 maggio 1983,
n, 197, ossia: il Ragioniere Generale dello Stato, il Direttore Generale del Tesoro e tre esperti in materie
finanziarie, scelti all’interno di terne presentate dalla Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali,
dall’UPI, dall’ANCI e nominati con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il mandato di questi ultimi membri dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta a differenza
dei restanti consiglieri il cui mandato ha durata triennale.
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4 – I modelli internazionali
Nell’ambito degli Stati appartenenti all’Unione Europea si sta assistendo ad un progressivo abbandono
dell’approccio “statico” e regolatore dell’economia europea, in favore di un approccio maggiormente
“interventista”, evidenziando una certa discontinuità rispetto al passato.
In particolare, i principali Stati europei stanno gestendo l’intervento in economia attraverso soggetti
ibridi pubblico-privati, paragonabili a CDP, a cui affidano un ruolo sempre più rilevante nella
definizione della politica industriale dei paesi di appartenenza.
Il ruolo e le funzioni di questi istituti, che indubbiamente un tempo sarebbero stati “osservati speciali”
da parte dell’ordinamento europeo, sembra invece oggi essere non solo tollerato, bensì addirittura
espressamente riconosciuto e promosso dall’Unione Europea.
Al riguardo il Regolamento 1017/2015, che istituisce il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici
– FEIS e dà attuazione al Piano Juncker, sembra farsi portatore di una ufficiale investitura di questi
organismi, elaborando la definizione di “istituti o banche di promozione nazionale” come “le entità
giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da
uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere
attività di sviluppo o di promozione”.
Lo stesso FEIS, inoltre, sembra condividere molti dei tratti e degli scopi di questi istituti, utilizzando lo
strumento dell’investimento di lungo periodo, accresciuto, oltretutto, del principio di addizionalità. Tale
strumento, in particolare, sembra ormai individuato come unica forma di intervento utile a produrre
effetti anticiclici che consentano una concreta, ancorché graduale, ripresa dell’economia europea dalla
crisi che ha colpito i maggiori settori produttivi dal 2008.
Alla luce della crescente rilevanza che stanno assumendo istituzioni quali CDP e i suoi omologhi
europei, nel voler attuare un’analisi comparativa è necessario chiarire se questi organismi sono da
annoverare all’interno o all’esterno della sfera della pubblica amministrazione e quindi identificare la
natura giuridica, se pubblica o privata.
A tal proposito si ricorda che la stessa Commissione Europea nella Comunicazione (COM) 361, 2015,
riferendosi proprio a KfW, Caisse des dépôts et consignations e Cassa depositi e prestiti utilizza il termine
“istituzioni pubbliche”.
Ciononostante, i rispettivi paesi hanno posto forti dubbi in merito all’interpretazione della
Commissione Europea circa tale definizione, facendo leva sulla forma o sugli strumenti privatistici
utilizzati per svolgere tale attività.
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Fermo restando che tutti gli organismi in esame hanno spiccate finalità pubblicistiche e ciò sosterrebbe
la tesi secondo cui il relativo intervento può senz’altro qualificarsi come intervento pubblico
nell’economia ancorché avvenga con strumenti parzialmente privatistici, l’intensità della subordinazione
degli enti in esame rispetto ai pubblici poteri evidenzia delle differenze tra i modelli organizzativi
(dettate anche dalla provenienza da ordinamenti giuridici differenti).
In primo luogo, il differente assetto istituzionale che caratterizza la KfW e la CDC, da un lato, in quanto
enti pubblici “puri”, e la Cassa depositi e prestiti dall’altro, che ha struttura di Società per Azioni, si
riverbera necessariamente sul modello organizzativo.
Difatti i modelli organizzativi di KfW e CDC sembrano, almeno in termini formali, molto simili e
assimilabili al cosiddetto “sistema dualistico”.
In entrambi i casi è possibile, infatti, rinvenire la presenza di un organo di supervisione a composizione
più o meno politica (il Consiglio di Sorveglianza della KfW e la Commission de suirveillance della CDC) e di
un corrispondente organo esecutivo (il Comitato Esecutivo della KfW e il Directeur général con il suo
Comite de direction nella CDC).
Inoltre, sia in KfW che in CDC l’organo esecutivo è caratterizzato da una sua indipendenza operativa
garantita dalla natura non politica dei relativi membri.
4.1 – Il modello tedesco
La KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau tedesca è qualificata dalla legge “Anstalt des öffentlichen Rechts”,
letteralmente “istituzione di diritto pubblico”, e il suo assetto proprietario è definito tramite la legge,
che attribuisce il capitale della stessa KfW allo Stato tedesco (in misura pari a 3 miliardi di euro) e ai suoi
Lander (in misura pari a 750 milioni di euro).
Anche le funzioni di KfW sono definite dalla legge, così come il modello organizzativo, che è
caratterizzato al suo interno dalla forte presenza di rappresentanti dell’autorità pubblica.
Va altresì ricordato che per quanto riguarda i fondi gestiti dalla KfW, benché gli stessi siano definibili
come fondi “propri” (derivanti in realtà, dai fondi erogati dal Piano Marshall), tutte le sue obbligazioni
godono della garanzia pubblica (Ansaltslast).
Considerato quanto sopra, si rinvengono evidenti indicatori circa la natura giuridica pubblica di KfW,
che potrebbero permetterci di ricondurla alla nostrana nozione di ente pubblico economico.
Più nel dettaglio, si rappresenta che il sistema di governance prevede la presenza di un Consiglio di
Sorveglianza (Verwaltungsrat) e di un Comitato Esecutivo (Vorstand).
Al Consiglio di Sorveglianza dovrebbe spettare un ruolo di supervisione e indirizzo, mentre al Comitato
Esecutivo il compito di porre in essere la gestione dell’ente.
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Tuttavia, l’esame delle competenze attribuite ai singoli organi ha evidenziato come il rapporto tra i due
sia fortemente sbilanciato a favore del Consiglio di Sorveglianza, il cui ruolo non sembra limitarsi ad
un’attività di controllo e vigilanza nei confronti del Comitato Esecutivo, ma pare assumere forme
idonee a “pervadere quasi integralmente l’azione dell’ente”.
Il ruolo del Consiglio di Sorveglianza della KfW, dunque, non sembra potersi ridurre a quello di mero
organo di supervisione, poiché la rilevanza e l’intensità delle relative attribuzioni sembrano
caratterizzarlo come l’effettivo organo decisionale dell’ente, residuando, in molti casi, in capo al
Comitato Esecutivo un ruolo meramente attuativo delle decisioni assunte dal primo.
Il Consiglio di Sorveglianza della KfW, infatti, ancorché presenti una composizione evidentemente
improntata alla tutela del pluralismo, sembra piuttosto sbilanciata verso una forma di forte indirizzo
da parte del potere esecutivo.
La struttura degli organi di KfW, sopra descritta rispecchia il modello dualistico delle società per azioni
tedesche, seppur con alcune particolarità, tra cui, come evidenziato, il ruolo del Consiglio di
Sorveglianza (Verwaltungsrat) che risulta paragonabile a quello dell’Aufsichtsrat nel sistema generale delle
società anonime tedesche.
Quanto alla composizione degli organi citati, il Comitato Esecutivo di KfW deve avere almeno due
membri, mentre il Consiglio di Sorveglianza, che nomina il Vorstand e vigila sulla sua attività, è
composto da 40 membri, tra cui il Ministro delle finanze e il Ministro dell’economia (che fungono da
presidente dell’organo ad anni alterni), altri Ministri, membri nominati dal Parlamento, sindacati e
l’associazione industriali. I componenti durano in carica tre anni e ogni anno un terzo di essi è in
scadenza.
Avvalendosi della facoltà concessa dalla sezione 25d del KWG (Gesetz über das Kreditwesen – legge bancaria
tedesca), recepita all’Art. 10 par. 3 dello Statuto della KfW, il Consiglio di Sorveglianza, a partire dal 1
agosto 2014 ha creato altri quattro comitati di ausilio alla propria attività, composti da alcuni dei suoi
membri. Si tratta di comitati che svolgono attività principalmente consultive, e che assumono assoluto
rilievo ai fini della nostra analisi poiché in determinate circostanze sono dotati di poteri decisionali,
sostituendosi al Consiglio di Sorveglianza.
Il primo, e più importante comitato è il Präsidial und Nominierungsausschuss, il quale ai sensi dell’Art. 11
dello Statuto della KfW si occupa di aspetti fondamentali in relazione all’attività imprenditoriale e alla
governance dell’ente. Si occupa inoltre dello svolgimento di alcune attività di natura amministrativa e legale
quali l’approvazione di alcune delle azioni del Comitato esecutivo in sostituzione del Consiglio di
sorveglianza, o l’approvazione di eventuali transazioni a seguito di dispute legali tra il Comitato
esecutivo e il Consiglio di sorveglianza.

Associazione Spazio Aperto – www.spazioaperto.org – 24.11.2021

14

Il Präsidial und Nominierungsausschuss svolge altresì un ruolo determinante ai fini delle nomine dei membri
apicali. È titolare, infatti, del compito di redigere l’elenco dei candidati a rivestire il ruolo di membro
del Comitato esecutivo, nomina che poi spetterà al Consiglio di sorveglianza. Svolge, inoltre, un ruolo
eventuale anche in relazione alla nomina dei membri del Consiglio di sorveglianza, a supporto del
Governo nella scelta dei rappresentanti dei vari stakeholder istituzionali.
Infine, la struttura del KfW contempla un terzo organo, il Mittelstandrat (Consiglio per le piccole e medie
imprese), composto da Ministri ed esponenti nominati da Parlamento, con il compito di delineare le
linee operative in materi di finanziamento alle piccole imprese e i liberi professionisti (compito affidato
alla KfW dallo Stato federale).
La KfW agisce sotto il marchio KfW Bankengruppe, al cui interno vi è una complessa rete di società,
partecipate al 100% da KfW, tramite le quali l’ente pone in essere la propria attività imprenditoriale.
Difatti le stesse società assumono a loro volta delle partecipazioni all’interno delle imprese oggetto di
investimento, costituendo in questa maniera una “galassia” di partecipazioni in ultima istanza facenti
tutte capo al gruppo KfW.
Le partecipazioni assunte dalle sussidiarie nelle imprese sono frutto dell’attività di finanziamento,
erogata nella forma di acquisizione di partecipazioni in private equity al fine di garantire un investimento
a lungo termine.
Le principali sussidiarie della KfW sono:
•

La DEG – Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH, partecipata al 100% dall’ente, i
cui compiti sono il finanziamento e l’investimento in iniziative nei paesi in via di sviluppo;

•

La KfW IPEX-Beteiligungsholding GmbH di cui l’ente possiede il 100% delle azioni e che svolge
un ruolo di holding specifica, essa detiene infatti il 100% della KfW Ipex-Bank GmbH;

•

La KfW Beteiligungsholding GmbH, che svolge a sua volta un’attività di holding di altre società
operative quali tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH (che rientra nel bilancio consolidato della
KfW), ASTRA Grundstucksgesellschaft mbH e Finanzierungs und Beratungsgesellschaft mbH (che non
rientrano nel bilancio consolidato), tramite le quali sono veicolati investimenti in numerose
imprese tedesche e internazionali.

Vi sono poi una grande quantità di ulteriori partecipazioni, tra le quali bisogna distinguere quelle
operative, finalizzate allo svolgimento dell’attività dell’ente e delle quali la KfW detiene quota
maggioritaria di controllo, da quelle di private equity, che invece rappresentano l’operatività della KfW in
quanto sono il veicolo tramite il quale l’ente eroga il finanziamento alla società partecipata.
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Tra le sussidiarie ad avere un ruolo di maggior rilievo è la KfW Ipex-bank, per due ordini di motivi: il
primo è che si tratta della società partecipata più rilevante in termini dimensionali (il valore dei suoi asset
raggiunge i 27 miliardi di euro); il secondo profilo di interesse, è invece costituito dalla circostanza che
la KfW Ipex-bank è stata istituita con lo scopo specifico di adempiere gli obblighi assunti dalla Germania
nei confronti dell’Unione Europea.
La KfW Ipex-bank è stata, infatti, fondata a seguito dell’accordo con l’Unione Europea (allora Comunità
Europea) ed è operativa dal 1 gennaio del 2008. La sua forma societaria è la GmbH, che corrisponde
alla nostra società a responsabilità limitata, ed è controllata al 100% dalla KfW. Difatti la partecipazione
totalitaria da parte della KfW (ancorché tramite una sua ulteriore controllata), non lascia dubbi riguardo
la potestà dell’ente in merito alla nomina degli organi di amministrazione e controllo della società.
Va altresì ricordato come la KfW Ipex-Bank svolge le attività di export e di finanziamento dei progetti
che la Commissione Europea ha considerato al di fuori del campo di applicazione dell’attività
promozionale della KfW.
Inoltre, la KfW IPEX-Bank, nella propria attività commerciale, si concentra sul sostegno alla
internazionalizzazione e la competitività delle imprese tedesche ed europee, favorendo in particolare
l’attività di export al di fuori dei confini europei, tramite l’erogazione di fondi a medio e lungo termine
sotto forma di prestiti, garanzie o finanziamenti.
4.2 – Il modello francese
La CDC – Caisse des dépôts et consignations francese è definita anch’essa, insieme al proprio gruppo,
“un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays” (letteralmente “un gruppo
pubblico al servizio dell’interesse generale e dello sviluppo economico del Paese”).
Le sue prerogative pubblicistiche sono ancora maggiori rispetto alla KfW, avendo in gestione anche
fondi pubblici, e agendo in queste vesti come Agence d’Etat.
La Caisse des dépôts et consignations è stata istituita per legge e la cessazione della sua attività può avvenire
esclusivamente tramite lo stesso strumento. La sua governance è caratterizzata da connotazioni
pubblicistiche molto marcate, così come la sua missione e le sue funzioni sono definite tramite legge.
Anche per la CDC sussiste la garanzia statale illimitata su tutte le obbligazioni contratte al pari
dell’omologa tedesca. La sua natura giuridica pubblica, dunque, non è mai stata messa in discussione ed
è riconducibile alla categoria di ente pubblico economico, alla nozione transalpina di EPIC (établissement
public à caractère industriel et commercial) o, come essa stessa si definisce su propri documenti ufficiali, alla
categoria di Agence d’Etat.
L’assetto istituzionale e organizzativo della Caisse des dépôts et consignations è disciplinato agli Art. L518 ss.
e R518 ss. del Code Monetaire et Financier.
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Il modello organizzativo adottato dalla CDC prevede la presenza di due organi di amministrazione e
controllo i cui poteri e la cui autonomia sono ripartiti in modo più netto rispetto al modello tedesco.
I due organi amministrativi sono: la Commission de surveillance che è titolare di una generale funzione di
supervisione in ordine all’attività di amministrazione dell’ente che è, invece, affidata al Directeur général,
coadiuvato dal Caissier général e dal Comitè de Direction.
L’attività di gestione dell’ente, quindi, è posta saldamente nelle mani del Directeur général, il quale è a tutti
gli effetti l’organo in cui sono accentrate tutte le decisioni riguardanti l’attività dell’ente. Nonostante la
presenza di un rigoroso potere di supervisione da parte della Commission de surveillance, la disciplina
normativa si premura di delimitarne la portata in termini tali da non permettere un’ingerenza nelle
decisioni gestionali di titolarità del Directeur général. Per espressa previsione normativa, infatti, la
Commission de surveillance non dispone di alcun potere di adozione di determinazioni vincolanti riguardo
l’attività quotidiana della Caisse des dépôts et consignations. Tuttavia, ai sensi dell’Art. L518-9, infatti, la
Commission de surveillance può indirizzare osservazioni al Directeur général, che non sono vincolanti, tuttavia,
la Commission de surveillance può decidere di rendere pubbliche tali osservazioni, il che sottoporrebbe il
Directeur général ad una pressione istituzionale non irrilevante qualora decidesse di disattenderle. In più,
è proprio la Commission de surveillance che redige il rapporto al Parlamento, anche riguardo l’operato della
direzione dell’ente.
La CDC, presenta, tuttavia rilevanti aspetti pubblicistici.
Indipendenza ed autonomia sono intese in riferimento al potere esecutivo, non già al potere legislativo
che, invece, è deputato a vigilare sull’azione della CDC.
Il citato controllo si estrinseca nelle funzioni e nella composizione della Commission de surveillance;
quest’ultima, infatti, supervisiona l’attività di amministrazione dell’ente ed è composta principalmente
da membri del Parlamento, e di fronte a quest’ultimo risponde circa l’attività della CDC tramite la
redazione di un rapporto annuale. L’organo è composto, nell’attuale formulazione da sedici membri.
Nello specifico si tratta di cinque rappresentanti del Parlamento francese, tre dei quali sono scelti
all’interno della Commissione finanze dell’Assemblée nationale, di cui almeno uno sia espressione della
minoranza, nominati dalla stessa Assemblée, e due tra i membri della Commissione finanze del Sènat ed
eletti da quest’ultimo (senza vincoli riguardo il gruppo d’appartenenza in questo caso). Ai membri
parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle maggiori istituzioni pubbliche francesi: un
rappresentante nominato dal Consiglio di Stato tra i propri membri, due rappresentanti nominati dalla
Cour des comptes tra i propri membri, il governatore della Banque de France (o uno dei suoi sous-gouverneurs),
il Directeur général del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e cinque personalità
qualificate di cui tre nominate dal presidente dell’Assemblée nationale e due dal presidente del Sénat.
La nomina ha durata di tre anni, ed è rinnovabile.
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Oggi la Commission de surveillance, oltre a conservare il suo originario ruolo di supervisione generale
dell’attività dell’ente, e di controllo della relativa gestione dei fondi, ha funzioni specifiche riguardo
l’elaborazione del modello prudenziale del gruppo, nonché riguardo il programma di emissione dei
titoli, del quale compie un esame preventivo e stabilisce l’importo massimo.
Oltre ai poteri tipici legati all’attività di controllo la Commission de surveillance dispone oggi di poteri che
possono avere effetti diretti sull’amministrazione dell’ente, in particolare riguardo l’attività di investitore
di lungo periodo. La Commission de surveillance, infatti, può avvalersi, in ausilio alla propria attività, di
comitati di consulenza specializzati per settore. Le decisioni relative agli investimenti spettano sempre
in ultima istanza al Directeur général, il quale ha piena facoltà di discostarsi dai pareri del Comité des
investissement, isituito all’interno della Commission de surveillance, ma a tal fine è tenuto a motivare la propria
decisione di fronte alla stessa.
L’organo che invece si occupa dell’attività quotidiana della CDC, titolare del potere decisionale e di
gestione, è il Directeur général, la cui figura è disciplinata all’Art. L518-11ss. del Code Monetaire et Financier.
Il Directeur général è nominato su decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio
dei Ministri. La sua carica ha durata di cinque anni, una volta nominato è tenuto a prestare il giuramento
di fronte alla Commission de surveillance. Qualora non svolga il proprio ruolo in conformità con le direttive
della Commission de surveillance e con il giuramento, può essere sollevato dal proprio incarico, ma solo su
proposta, o previo assenso motivato della Commission de surveillance.
Il soggetto titolare del potere di nomina, dunque, non corrisponde a quello titolare del potere di revoca
dell’investitura, circostanza che può interpretarsi come presidio di tutela dell’indipendenza dell’organo.
Quanto all’attività svolta, la Caisse des dépôts et consignations può definirsi come l’investitore pubblico di
lungo periodo per antonomasia, seppure ad ausilio della stessa CDC sono stati istituiti in tempi recenti
ulteriori organismi, quali il Fonds Strategic d’Investissement (FSI) nel 2008, poi confluito nel 2013 nella
Banque Public d’Investissement (BPI) come strumento di intervento di lungo periodo predisposto dal
Governo Hollande.
Inoltre, la CDC è depositaria di specifiche missioni pubbliche, identificabili nella gestione del risparmio
postale, nella gestione delle pensioni pubbliche e nello svolgimento di alcune funzioni bancarie per
conto dello Stato. Tutte attività che garantiscono alla CDC la disponibilità di una rilevante liquidità, che
in parte viene investita tramite l’emissione di titoli nei mercati finanziari, e in parte viene destinata
direttamente alla realizzazione di missioni di interesse generale. Sotto questo aspetto, dunque, l’ente
presenta affinità con l’omologa istituzione tedesca. Difatti anche la CDC gode della garanzia statale per
tutte le proprie obbligazioni, e, come la KfW, non può essere soggetta a fallimento. Allo stesso modo
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dell’omologa tedesca, inoltre, la garanzia statale assicura alla CDC un rilevante vantaggio concorrenziale
nei mercati finanziari, permettendo all’ente di godere dello stesso rating dello Stato Francese.
L’attività posta in essere mostra quindi caratteri molto eterogenei.
Volendo provare a caratterizzarla si potrebbe identificare una prima fase, costituita dall’adempimento
dei compiti ad essa storicamente affidati e nella consequenziale raccolta dei fondi, e una seconda fase
incentrata sull’utilizzo dei fondi raccolti al fine di realizzare missioni di interesse generale.
Trasversalmente alle due fasi si pone inoltre l’attività dell’ente quale investitore di lungo periodo, in
quanto da un lato l’ente contribuisce alla raccolta dei fondi garantendo una redditività di lungo periodo
degli investimenti, dall’altro, invece, partecipa direttamente alla missione di interesse generale dell’ente,
finanziando le imprese e contribuendo al loro sviluppo.
La Caisse des dépôts et consignations detiene altresì partecipazioni in aziende strategiche al fine di garantirne
lo sviluppo, mantenendo comunque una prospettiva di redditività, ma in una logica di lungo termine.
Le missioni di interesse generale affidate all’ente in parte sono adempiute tramite l’ausilio delle società
partecipate della stessa che spesso assumono un ruolo di assoluto rilievo: ciò è statuito direttamente dal
legislatore che nel definire l’attività dell’ente non lo prende in considerazione singolarmente, bensì, si
riferisce all’intero gruppo.
Il gruppo è ad oggi composto da sedici società (quelle nelle quali l’ente esercita un controllo rilevante),
tra cui assume una rilevanza particolare è la Banque Public d’Investissement (BPI) che, come
anticipato, raccoglie l’eredità del Fonds stratégique d'investissement (FSI).
Storicamente FSI aveva una duplice funzione: da un lato il finanziamento delle piccole e medie imprese
francesi (operando una politica propositiva a fronte dell’assenza di investimenti affidabili); dall’altro, in
un’ottica invece più difensiva, la stabilizzazione del capitale di società d’interesse strategico per lo Stato
francese, compiendo operazioni che risulta difficile non definire come “protezioniste”.
Successivamente, al fine di raggruppare tutti gli attori pubblici che operavano nel finanziamento alle
imprese (OSEO, CDC Entreprises, FSI e FSI régions) è stata creata la Banque Publique d’Investissement allo
scopo di agevolarne il coordinamento e di realizzare una convergenza degli obiettivi e delle modalità di
realizzazione degli stessi. La Banque Publique d’Investissement che si identifica in un gruppo pubblico,
composto da due attori principali e dalle loro partecipate: la Bpifrance éstabilissement public, e la Bpifrance
société anonyme. La prima è un istituzione pubblica, che svolge missioni di interesse generale a sostegno
dell’economia, e che è proprietaria del 50% delle quote partecipative della Bpifrance société anonyme.
Quest’ultima, invece, è una società di diritto privato, partecipata appunto dall’Bpifrance èstabilissement
public al 50%, e per il restante 50% dalla Caisse des dépôts et consignations, che a sua volta detiene la
partecipazione maggioritaria nelle filiali operative.
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Il gruppo, nel suo complesso, svolge la funzione di sostenere una la crescita durevole dell’economia,
favorendone lo sviluppo in tutte le sue declinazioni (impiego, concorrenza, internazionalizzazione),
contribuendo alla crescita delle imprese tramite il loro finanziamento, nonché sostenendo la politica
industriale del Paese in settori ritenuti strategici in un’ottica di lungo periodo.
4.3 – Fuori o dentro la Pubblica Amministrazione?
Dall’analisi dei tre modelli a confronto emerge chiaramente che Cassa depositi e prestiti e le analoghe
istituzioni Kreditanstalt für Wiederaufbau e Caisse des dépôts et consignations sono considerate a tutti gli effetti
Istituti Nazionali di Promozione e non sono comprese nella definizione di Pubblica Amministrazione
ai fini delle regole Eurostat di contabilità nazionale.
Conseguentemente le loro passività finanziarie non rientrano nel computo del debito pubblico, pur
essendo tutte e tre enti al 100% considerabili, nell’accezione europea, “banche pubbliche”; inoltre gli
stessi godono di una totale garanzia da parte dello Stato sulle obbligazioni emesse e anche su parte delle
attività. Le tre istituzioni hanno conseguentemente classificazione uguale sia per Eurostat che per la
Banca Centrale Europea; sono infatti tutte e tre classificate come intermediari con la sola differenza
sostanziale che CDP ha la forma giuridica di una Società per Azioni a differenza di KfW e la CDC.
Secondo le definizioni europee l’esclusione dal perimetro della Pubblica Amministrazione è assicurata
nel caso in cui l’istituzione controllata dallo Stato sia classificata come intermediario finanziario da parte
di Eurostat: in tal caso, non è necessario condurre un market/non-market-test.
A tal riguardo si ricorda che la definizione di intermediario finanziario secondo Eurostat (ESA 2010
2.57) stabilisce che lo stesso funga da canale di collegamento tra terze parti in eccesso e in difetto di
fondi e che sostenga la parte principale del rischio, acquisendo asset finanziari e assumendo passività
nel proprio bilancio.
Nel caso in cui l’unità non svolgesse la sua funzione di intermediario finanziario e quindi assumesse in
proprio il rischio d’impresa, verrebbe inclusa all’interno del perimetro della Pubblica Amministrazione.
La chiave di lettura, dunque, per comprendere se l’istituzione sia da far rientrare nel perimetro della
Pubblica Amministrazione o meno, ai fini delle regole di contabilità del bilancio pubblico, è l’assunzione
del rischio insieme alla conduzione delle attività (almeno prevalentemente) a condizioni di mercato,
soprattutto riguardo alla concessione dei crediti.
Da ultimo si rileva invece come la classificazione della Banca Centrale Europea come intermediario
finanziario non è invece direttamente rilevante ai fini della classificazione come Pubblica
Amministrazione, o meno dell’istituzione, trattandosi di disciplina diversa e autonoma rispetto a quella
Eurostat. Tuttavia, la classificazione della Banca Centrale Europea può avere un notevole valore
segnaletico per l’istituto europeo di statistica.
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5 – L’intervento dell’Unione Europea nell’economia: gli strumenti sovranazionali
Al fine di rendere esaustivo il quadro delle modalità di intervento nell’economia non solo in relazione
ai principali paesi dell’Unione Europea, ma anche sovranazionale, si analizzano di seguito i principali
strumenti e le relative istituzioni deputate alla loro implementazione a livello europeo.
Si vedrà, all’analisi di seguito riportata, la chiara intenzione a livello europeo di promuovere investimenti
di lungo periodo ed emergerà altresì chiara la volontà di adottare un quadro normativo più favorevole
all’azione degli investitori di lungo periodo e al ruolo di catalizzatore dei player europei.
5.1 – La Banca Europea degli Investimenti
La Banca Europea per gli Investimenti (di seguito alternativamente indicata anche come BEI) affonda
le proprie origini nelle prime azioni che hanno portato alla fondazione della Comunità Economica
Europea. Difatti già nel “Rapporto Spaak” era stato contemplato un fondo che agisse in maniera
uniformante sul mercato, al fine di investire in settori di rilevanza strategica per i paesi contraenti.
Tuttavia, nei Trattati di Roma sottoscritti nel 1957 non venne istituito un “Fondo”, bensì una “Banca”
per gli investimenti, avente come scopo la contribuzione ad uniformare il mercato e a sviluppare le aree
meno avanzate. La scelta del termine Banca in luogo di Fondo, non ha valore meramente terminologico,
in quanto il termine Fondo ispira un ruolo meno indipendente, avente come elemento centrale
l’intervento dei singoli Stati membri, al contrario il termine Banca pone in evidenza la spiccata
autonomia dell’organismo, quale soggetto indipendente e dotato di una propria personalità giuridica.
La BEI costituisce infatti un unicum anche tra gli organismi dell’Unione Europea: pur facendo parte
della struttura dell’UE stessa, è “una realtà autonoma” dotata di una propria personalità giuridica
distinta dall’UE, e dunque non annoverabile tra gli organi di quest’ultima.
Nonostante la spiccata autonomia, la natura pubblicistica della BEI non sembra comunque poter essere
messa in discussione, essendo stata istituita e disciplinata dalle norme del trattato. Ciò vale anche per lo
statuto, contenuto al Protocollo 5, del TFUE, di cui costituisce parte integrante, e le cui modifiche
possono essere realizzate solo tramite una procedura legislativa speciale esplicitata all’Art. 308.
Il modello organizzativo della BEI è disciplinato nello statuto agli articoli da 6 a 12, nonché nelle EIB
Rules of procedure, le regole di procedura dell’ente, adottate dal Consiglio dei governatori.
Le regole di funzionamento della BEI sono parimenti stabilite dallo statuto allegato al Trattato
sull'Unione Europea (TUE) e al TFUE (Protocollo n. 5) e dal regolamento.
Lo statuto disciplina i processi decisionali, stabilendo chi decide cosa e quali maggioranze sono
necessarie per specifici tipi di decisione.
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Il regolamento stabilisce come e quando le decisioni sono adottate nell'ambito delle disposizioni
stabilite dallo statuto.
Sono organi della Banca Europea per gli Investimenti:
•

Il Consiglio dei governatori è il principale organo decisionale della BEI. Composto dai
ministri designati dai Paesi dell'UE (solitamente i Ministri dell'economia e delle finanze), esso
stabilisce l'orientamento della Banca in tema di politica creditizia, nomina gli organi sociali e ne
decide i compensi, approva i conti annuali, autorizza le operazioni fuori dell'Unione Europea
e gli aumenti di capitale.

•

Il Consiglio di amministrazione è composto da un amministratore designato da ciascuno
Stato membro dell'UE oltre ad uno designato dalla Commissione Europea. Sono stati inoltre
cooptati sei esperti, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Il Consiglio di
amministrazione approva tutte le decisioni riguardanti i finanziamenti e i prestiti ed esercita il
controllo sul Comitato direttivo.

•

Il Comitato direttivo, composto da un presidente e da otto vicepresidenti, si occupa della
gestione ordinaria. I membri del Comitato direttivo sono indipendenti nell'esercizio delle loro
funzioni.

•

Il Comitato di verifica, infine, composto di sei membri, è responsabile della verifica della
regolarità gestionale e contabile della BEI, attività per la quale risponde direttamente al
Consiglio dei governatori.

Il capitale della BEI è detenuto dagli Stati membri dell'Unione Europea in proporzione alla quota
relativa del prodotto interno lordo di ciascuno di essi al momento dell'accesso.
In seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE, il Consiglio dei governatori della BEI ha deciso di
incrementare proporzionalmente le quote degli Stati membri rimanenti al fine di mantenere inalterato
l'ammontare di capitale complessivo (circa 243,3 miliardi di euro).
A seguito della decisione di Polonia e Romania di aumentare le proprie quote, il capitale sottoscritto
complessivo della BEI ammonta (al 1 marzo 2020) a circa 248,8 miliardi di euro, di cui Francia,
Germania e Italia detengono ciascuno una quota pari a circa 47 miliardi.
È stato comunque fissato un livello massimo di partecipazione, cosicché i tre Paesi di maggiore
dimensione economica (Francia, Germania e Italia) detengono ciascuno la stessa quota. Insieme alla
Spagna, questi paesi detengono circa il 68% del capitale della BEI.
Soltanto l'8,9% del capitale sottoscritto, pari a circa 22,2 miliardi di euro, è stato effettivamente versato.
La quota restante è costituita da capitale a chiamata, di cui può essere richiesto il versamento dal
Consiglio di amministrazione. In tal caso gli Stati membri sono obbligati al versamento.
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La BEI può investire le proprie risorse sia all'interno che, su autorizzazione del Consiglio dei
governatori, all'esterno dell'UE. Nel periodo 2010-2020 la BEI ha investito oltre 740 miliardi di euro di
cui oltre l’82% destinato alla stessa Unione Europea.
Regioni oggetto di investimento
Miliardi di euro
Unione Europea
610,5
Regno Unito
44,5
Paesi candidati all’ingresso in UE
23,5
Paesi del Mediterraneo
19,9
Africa, Caraibi, Paesi del Pacifico
14,9
Asia e America Latina
12,3
Europa orientale, Sud Caucaso e Russia
12,2
Paesi EFTA
1,9
Sub Africa
1,3
TOT (Mil €)
740,9

% del totale
82,4 %
6,0 %
3,2 %
2,7 %
2,0 %
1,7 %
1,6 %
0,3 %
0,2 %
100,0 %

Tab. 1 – Regioni oggetto di investimento da parte della BEI nel periodo 2010-2020
Quanto ai settori di intervento, secondo i dati pubblicati dalla BEI, emerge che dal 2010 ad oggi la
maggior parte delle risorse sono state assorbite da linee di credito (circa 32%), industria e trasporti
(rispettivamente circa il 19% e il 10%) ed energia (circa 14%).
Per quanto riguarda i prestiti all'Italia, dal 2010 sono stati finanziati 925 progetti per un totale di circa
103 miliardi di euro. Le linee di credito hanno assorbito la quota di gran lunga maggiore (40% del
totale), seguite dagli investimenti in energia (17%) e trasporti (13%).
Settori di investimento
Sviluppo urbano
Industria
Trasporti
Energia
Acqua e fognature
Servizi
Salute
Telecomunicazioni
Linee di credito
Rifiuti
Istruzione
Infrastrutture
Agricoltura, pesca, foreste
TOT (Mil €)

Miliardi di euro
5,0
9,7
14,6
18,4
5,0
3,1
2,5
4,0
44,7
0,6
3,4
0,3
0,0
111,3

% del totale
4,5 %
8,7 %
13,1 %
16,5 %
4,5 %
2,7 %
2,2 %
3,5 %
40,1 %
0,5 %
3,0 %
0,2 %
0,0 %
100,0 %

Tab. 2 – Ripartizione delle risorse investite in Italia dalla BEI per settore nel periodo 2010-2020
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Si ricorda che la Banca Europea per gli investimenti ha come scopo specifico quello di realizzare
operazioni a sostegno dell’economia dell’Unione Europea, senza scopo di lucro, agendo come un
operatore di mercato. Ciò comporta che l’assenza di scopo di lucro non incida sulla natura degli
investimenti, ma gli stessi devono comunque essere sostenibili sotto l’aspetto economico.
L’assenza di scopo di lucro ha come unica conseguenza l’impossibilità di distribuire utili tra gli stati
membri: eventuali avanzi di gestione devono essere riutilizzati nell’esercizio successivo e contribuiscono
ad implementare le possibilità di raggiungimento dei fini istituzionali, sommandosi ai fondi già
impiegati.
L'Art. 309 del TFUE assegna alla BEI il compito di contribuire alla promozione di investimenti, che
non avrebbero altrimenti facile accesso al finanziamento (ad esempio nelle regioni meno sviluppate o
per le piccole e medie imprese), per lo sviluppo equilibrato del mercato interno. Si tratta in genere di
progetti di grande dimensione e transnazionali. Attualmente la Banca finanzia investimenti nei seguenti
ambiti: clima e ambiente, innovazione e competenze, infrastrutture, piccole e medie imprese, coesione
economica e sociale, sviluppo.
La Banca opera con varie modalità (lending, blending and advising).
•

Innanzitutto, concede in prestito (lending) i fondi raccolti sui mercati finanziari internazionali
mediante l'emissione di obbligazioni. L'elevata qualità del credito di cui godono tali obbligazioni
presso tutte le principali agenzie di rating consente alla Banca di finanziarsi a tassi di interesse
particolarmente bassi e di praticare, a sua volta, condizioni competitive ai propri clienti.

•

In secondo luogo, la BEI offre una serie di strumenti azionari (blending)- indirizzati al
finanziamento, autonomo o insieme ad altri fondi, di progetti infrastrutturali, ambientali o
relativi alle imprese medio-piccole e alle società di medie dimensioni - e di strumenti di garanzia
a copertura dei rischi di uno o più progetti. Il blending consente di combinare i finanziamenti
della BEI con ulteriori investimenti, quali sovvenzioni, prestiti e garanzie del bilancio
dell’Unione Europea, forniti da istituti di finanziamento pubblici, quali le banche di sviluppo,
nonché da banche, intermediari finanziari e altri investitori privati. Gli strumenti della BEI per
garantire investimenti aggiuntivi sono molteplici: il meccanismo di finanza strutturata, garanzie,
project bond, e una serie di iniziative specifiche, tra cui, tra le altre ricordiamo: InnovFin per
l’innovazione, JEREMIE per il settore dell’ingegneria, JESSICA per lo sviluppo urbano, il
PF4EE per l’efficienza energetica, il NCFF per l’ambiente e il clima.

•

Ad ultimo si ricorda che la BEI offre un servizio di consulenza (advising), sia tecnica che
finanziaria, volta a facilitare lo sviluppo e l'implementazione dei progetti di investimento.
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La BEI è azionista di maggioranza del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) che è parte
integrante del Gruppo BEI, istituito nel 1994 per sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese
(PMI) in forte crescita e/o le imprese attive nelle nuove tecnologie. Mentre la BEI è specializzata nella
concessione di prestiti bancari a medio e lungo termine, il FEI si occupa delle operazioni di capitale di
rischio e di fornire garanzie alle PMI. La BEI partecipa inoltre, insieme alla Commissione Europea, alla
gestione del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), istituito nel 2015 con lo scopo
di mobilitare finanziamenti privati diretti per investimenti strategici attraverso una garanzia di 26
miliardi di euro a valere sul bilancio dell'Unione Europea e di altri 7,5 miliardi di euro a valere sul
bilancio della BEI. Gli investimenti finanziati dal FEIS hanno un profilo di rischio più elevato di quello
normalmente accettato dalla BEI.
5.2 – Il Fondo Europeo per gli Investimenti
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (di seguito alternativamente indicato anche come FEI) fornisce
strumenti di capitale di rischio a sostegno delle piccole e medie imprese. I suoi azionisti sono la Banca
Europea per gli Investimenti (BEI), l’Unione Europea (UE), rappresentata dalla Commissione
Europea, e istituzioni finanziarie pubbliche e private provenienti da 15 paesi dell’UE e dalla Turchia,
inclusa la stessa CDP.
Il FEI può svolgere le proprie attività nel territorio dei paesi dell’UE, nei paesi candidati e potenziali
candidati all’adesione all’UE e nei paesi appartenenti all’Associazione Europea di Libero
Scambio (EFTA). L’assemblea generale può decidere che il FEI conduca attività specifiche con
riferimento al mandato al di fuori dell’ambito geografico precedentemente menzionato.
Il FEI è investito della missione generale di contribuire al perseguimento degli obiettivi dell’Unione
Europea. In particolare, l’ente, che a differenza della BEI agisce con scopo di lucro, può nell’esercizio
del proprio mandato, accordare garanzie e finanziamenti, operare investimenti direttamente nelle
imprese entrando a far parte dell’assetto proprietario, compiere qualsiasi altra azione collegata al proprio
mandato, comprese eventuali operazioni di raccolta.
Ai sensi dell’Art. 5, del proprio statuto il FEI ha un capitale autorizzato di quattro miliardi e cinquecento
milioni, sottoscritto dai soci fondatori: la Banca Europea per gli Investimenti (61,4%), l’Unione
Europea tramite la Commissione Europea (26,5%), altre Istituzioni finanziarie (12,1%).
È utile sottolineare come, a differenza della BEI il FEI è accessibile a soggetti esterni, come evidente
già dall’assetto iniziale, ma ancor più esplicitamente ai sensi dell’Art. 4, par. 2, dello statuto secondo cui:
“Possono diventare soci del Fondo, ai termini e alle condizioni definiti dal consiglio di amministrazione su decisione
dell’assemblea generale, altre entità giuridiche del settore finanziario aventi un oggetto sociale atto a favorire la
realizzazione della missione del Fondo”.
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Il modello organizzativo rispecchia quello tipico societario, prevedendo un’Assemblea Generale dei
soci, con poteri direttivi e decisionali, e un Consiglio di Amministrazione, con poteri gestionali e di
attuazione, composto da membri indipendenti che rispondono alla sola Assemblea Generale.
L’attività quotidiana è affidata ad un Amministratore Unico, nominato dal Consiglio di
Amministrazione, anch’esso indipendente, e deputato all’attuazione delle direttive del Consiglio di
Amministrazione in ossequio allo Statuto. Infine, la revisione dei conti è affidata ad un Collegio
Sindacale, nominato dall’Assemblea Generale, indipendente dagli altri organi, che risponde e riporta
unicamente a quest’ultima.
Dal modello organizzativo traspare evidentemente un assetto di stampo prettamente societario, nel
quale, formalmente, i poteri pubblici esercitano la propria influenza solo tramite l’esercizio del proprio
ruolo di socio.
La remunerazione del Fondo è, garantita dalla redditività delle operazioni poste in essere. Nello
specifico, l’Art. 24, dello statuto dispone che ogni operazione debba comportare un livello di
remunerazione che sia in grado, almeno, di rispecchiare i rischi incorsi, di coprire le spese di
funzionamento, di permettere la creazione di riserve commisurate ai suddetti rischi e da assicurare un
rendimento adeguato delle sue risorse.
Nella sua funzione di “braccio di investimento del gruppo BEI”, il FEI si avvale dei cospicui mezzi
finanziari a sua disposizione per fornire supporto a investimenti supplementari sul mercato europeo
dei capitali di rischio e per ovviare a potenziali inefficienze del mercato. In tal modo, la sua azione è
pienamente integrata nella strategia mirante a dotare l'Europa di un'economia sempre più innovatrice e
competitiva, atta a creare posti di lavoro di alta qualità.
Il FEI svolge una funzione di catalizzatore nell'attrarre le finanze del settore privato ed ottimizza gli
effetti ed i profitti delle operazioni a cui partecipa in stretta associazione con il settore finanziario;
inoltre, contribuisce a diffondere le migliori pratiche di mercato in tutti i suoi campi di attività.
Nelle sue attività in capitale di rischio, il FEI agisce per il tramite di fondi, difatti il FEI non investe
direttamente in società, ma esclusivamente in fondi specializzati in capitale di rischio (con quote di
minoranza), che forniscono capitale proprio e altre forme di capitale di rischio per finanziare la crescita
di imprese a forte potenziale.
Nel far ciò il FEI attribuisce la priorità a fondi che investono in società di piccole dimensioni aventi un
potenziale di forte crescita e di creazione di posti di lavoro; si orienta verso fondi, in tutta l'UE,
incentrati su imprese europee; favorisce gruppi professionali di gestione. Difatti osservando le fasi di
sviluppo delle società beneficiarie, gli investimenti si sono incentrati per il 75% nella fase di avviamento,
per il 22% nella fase di espansione e per il 3% nella fase precedente l'offerta pubblica di acquisto.
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Con le sue operazioni di finanziamento, il FEI agisce come detto in qualità di catalizzatore, in particolare
dando il proprio sostegno a fondi che, altrimenti, non sarebbero stati in grado di avviare e sviluppare
le proprie attività in tempi tanto brevi, con la medesima ampiezza e con il medesimo grado di successo.
I suoi interventi devono stimolare i coinvestimenti privati e contribuire a rendere più dinamico ed
omogeneo il mercato: per questo il FEI opera prevalentemente in campi nei quali inefficienze del
mercato ostacolano il costituirsi di un efficiente ed equilibrato mercato europeo dei capitali di rischio.
I rami di attività del FEI comportano rischi diversi, che si riflettono nella necessità di accantonare una
certa dotazione sotto forma di capitale economico. Il massimale degli impegni provenienti dalle risorse
proprie nell'ambito di operazioni di garanzia è il triplo dell'importo del capitale sottoscritto. L'8 marzo
2017, il Consiglio di Amministrazione del FEI, in base alla delega conferita dall'Assemblea Generale,
ha aumentato il massimale per le operazioni di partecipazioni azionarie con risorse proprie del FEI dal
50% al 70% di fondi propri. La gestione del rischio e del capitale del FEI ha contribuito a mantenere il
rating AAA (outlook stabile), recentemente riconfermato dalle principali agenzie di rating del credito, che
hanno in particolare messo in evidenza l'aumento di capitale del 2014. Difatti l'ampiezza dei prodotti
del FEI e la loro portata geografica e settoriale favoriscono un'esposizione al rischio moderata e
sostenibile.

Fonte: Corte dei Conti Europea, sulla base dei dati FEI
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5.3 – Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici
Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (di seguito alternativamente indicato anche come
FEIS) costituisce il nucleo del piano di investimenti per l'Europa, volto a stimolare la crescita
economica a lungo termine e la competitività nell'Unione Europea.
Scopo del FEIS è contribuire a utilizzare finanziamenti pubblici, compresi finanziamenti a titolo del
bilancio dell'Unione Europea, per mobilitare investimenti privati su un'ampia serie di progetti realizzati
nell'Unione Europea stessa. I progetti riguardano settori quali le infrastrutture, la ricerca e l'innovazione,
l'istruzione, la sanità, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il FEIS è gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti in separazione contabile, ma a sua volta è
un'entità autonoma.
La sua istituzione è avvenuta nel luglio 2015 sulla base dal regolamento relativo al “Fondo Europeo per
gli Investimenti Strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di
investimento europei”, anche se la nascita si fa risalire all’anno precedente, quando l’Europa stava
uscendo dalla peggiore crisi finanziaria degli ultimi anni.
In tale contesto, per accelerare la ripresa, la Commissione Europea affiancata dalla BEI, ha lanciato
un’iniziativa strategica allo scopo di superare il circolo vizioso caratterizzato da investimenti in calo e
crescita debole. L’iniziativa nel suo complesso è stata denominata Piano di Investimenti per l’Europa e
al suo interno il FEIS ne rappresenta il braccio finanziario.
Va rilevato, tuttavia, che il FEIS non è un “fondo” in senso tradizionale, si tratta difatti di una certa
allocazione di capitale, in prevalenza “unfunded” ovvero a valere di strumento di garanzia che consente al
Gruppo BEI (ossia BEI e FEI) di avviare più rapidamente i progetti e assumere maggiori rischi all’atto
dell’investimento negli stessi.
Infatti, le modalità operative di investimento del FEIS seguono le stesse procedure in vigore per un
prestito BEI tradizionale o per i prestiti intermediati da un partner della BEI: se il progetto soddisfa i
criteri stabiliti dal FEIS, viene presentato a un gruppo di otto esperti indipendenti - il Comitato per gli
investimenti - che decide se il progetto è idoneo a ricevere la garanzia dell’Unione Europea.
L’obiettivo iniziale del FEIS era volto a raggiungere la quota di investimenti fissata in 315 miliardi di
euro supplementari nell’arco di tre anni. Tali investimenti sarebbero stati conseguiti a fronte di garanzie
dell’Unione Europea paria 16 miliardi e ad un capitale fornito dalla BEI pari a 5 miliardi per arrivare ad
una dotazione di 21 miliardi di euro.
L’iniziativa è stata poi prorogata nel 2017 quando la garanzia dell’Unione Europea è passata da 16 a 26
miliardi e la BEI ha aumentato il suo capitale da 5 a 7,5 miliardi per una dotazione complessiva del FEIS
pari a 33,5 miliardi di euro, che avrebbe dovuto mobilitare 500 miliardi di euro entro il 2020.
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Questa stima è stata calcolata tenendo conto di un l’effetto moltiplicatore ipotizzato in 1:15 capace di
attrarre ulteriori investitori privati.
La governance del FEIS è strutturata in due livelli attraverso due distinti organi: il Comitato direttivo ed il
Comitato per gli investimenti.
Il Comitato direttivo è composto da quattro membri, di cui tre nominati dalla Commissione Europea
e uno dalla BEI e ha il compito di selezionare il candidato che prenderà il posto di Amministratore
Delegato. Tale candidato deve essere approvato dal Parlamento Europeo a seguito di un’audizione.
L’Amministratore Delegato è responsabile della gestione quotidiana del FEIS e presiede le riunioni del
Comitato direttivo.
Il Comitato direttivo prende decisioni in relazione alle seguenti materie:
•

La strategia complessiva;

•

Il profilo di rischio;

•

Le procedure e le politiche operative;

•

Le norme applicabili alle piattaforme di investimento e alle banche di promozione nazionali.

Il Comitato per gli investimenti è composto da otto esperti del mercato indipendenti e un
Amministratore Delegato. Gli esperti sono nominati dal Comitato direttivo a seguito di una procedura
di selezione aperta e trasparente, per un periodo massimo di tre anni rinnovabile una volta.
Il Comitato per gli investimenti esamina i progetti e decide quali possono essere ammessi a beneficiare
della garanzia e, seppur dotato di piena indipendenza operativa, risponde delle decisioni assunte dinanzi
al Comitato direttivo.
I criteri in ragione dei quali il Comitato per gli investimenti valuta i progetti ritenuti ammissibili sono:
•

essere economicamente e tecnicamente fattibili;

•

sostenere gli obiettivi dell'Unione Europea;

•

avere un potenziale effetto leva su altre fonti di finanziamento;

•

essere progetti che necessitano del sostegno del FEIS e non possono essere attuati solo tramite
gli strumenti esistenti dell'Unione Europea e della BEI.

I progetti possono essere attuati ovunque nell'Unione Europea e in tutti i settori ammissibili senza
limitazione alcuna.
Nell’attuazione dei progetti la funzione principale del FEIS è quella di assume parte dei rischi associati
alle attività svolte dalla FEI e dal FEI. Conseguentemente la capacità di rischio rafforzata che il FEIS
garantisce alla BEI consente a quest'ultima di investire in progetti con un profilo di rischio più elevato
del consueto, attirando anche investimenti privati.
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Il FEIS opera attraverso il Portale dei Progetti di Investimento Europei (PPIE), ovvero una
piattaforma online che riunisce i promotori di progetti europei e gli investitori dell’Unione Europea e
del resto del mondo.
Inoltre, dispone del Polo Europeo di Consulenza sugli Investimenti (PECI) che offre assistenza
tecnica e consulenza personalizzata ai promotori di progetti privati e pubblici.
Ad ultimo va ricordato che BEI e FEI hanno comunque la responsabilità di valutare e monitorare il
rischio delle singole operazioni sostenute dalla garanzia del FEIS sulla base di resoconti che vengono
loro inviati. Sulla base di questi resoconti e di supposizioni coerenti e prudenti relative all'attività futura,
la Commissione assicura l'adeguatezza dell'importo-obiettivo e del livello del fondo di garanzia del FEIS.
In conformità all'Art. 16, paragrafo 3, del regolamento FEIS, nel marzo 2019 la BEI e il FEI hanno
presentato relazioni alla Commissione e alla Corte dei conti europea.

6 – Il limite della Banca pubblica e l’efficacia dell’Istituto di promozione nazionale
La crisi anche economica, innescata dal Covid-19, ha riproposto il tema delle modalità dell’intervento
dello Stato nell’economia, con particolare riferimento agli interventi in capitale di rischio. Se da una
parte è innegabile la necessità di interventi di supporto in casi di violenta contrazione economica, assai
più dibattute sono invece le modalità di questo intervento.
Viene spesso invocata la necessità di “banche pubbliche”, figura che non esiste come species giuridica e
che pertanto non potrebbe essere caratterizzata da alcuna particolarità, né di funzionamento né di
regolazione, rispetto a qualunque altro intermediario creditizio.
Lo stesso Governatore della Banca d’Italia ha ricordato nell’intervento di ottobre 2020 presso l’ABI
come “più che una banca pubblica sarebbe necessaria una pubblica amministrazione efficiente e infrastrutture adeguate
di investimenti in innovazione e conoscenza. E comunque occorre soprattutto mirare a che banche che svolgono attività di
natura commerciale operino al meglio sul piano organizzativo e gestionale, rispondendo con efficacia e trasparenza alla
domanda di credito e di allocazione del risparmio di imprese e famiglie. Diversa è la natura, forse più complessa l’attività,
di una banca pubblica di sviluppo; l’utilità di muovere in questa direzione e le modalità su come farlo andrebbero valutate
con attenzione”.
Il Governatore ha, pertanto, riconosciuto la complessità della questione e ha altresì rilevato che
l’esperienza delle gestioni bancarie pubbliche è spesso stata caratterizzata da gravi inefficienze nei
processi di allocazione delle risorse.
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In questo contesto, un ruolo non ancora pienamente definito è giocato dalla Cassa depositi e prestiti,
alla quale il legislatore ha nel tempo attribuito alcune funzioni non in linea con la storia dell’istituto, e
pertanto non sempre omogenee e coerenti.
Come visto sopra, anche il legislatore europeo è intervenuto, qualificando CDP, al pari di altri istituti
simili francesi tedeschi e spagnoli (altre nazioni hanno poi seguito) come Banche nazionali di
promozione, nuova figura giuridica collegata al piano di investimenti per l’Europa 2014-2020.
Tali istituti in passato hanno svolto un ruolo rilevante ma “sotto traccia” che oggi diventa, invece, pivot
nel supportare l’attuazione del programma Next Generetion EU.
A tal riguardo va rilevato come la particolare e a tratti ambigua natura giuridica di Cassa depositi e
prestiti ha rappresentato anche il suo punto di forza consentendole di intervenire nell’economia con
vari ruoli: nella particolare contingenza della pandemia è stata pivot di operazioni cosiddette di sistema
(si veda ad esempio l’ingresso in ASPI) oppure il veicolo su cui appoggiare strumenti di rilancio (si veda
ad esempio il “Patrimonio Rilancio”).
Come spesso accade, quando le attività diventano troppo numerose, è opportuno effettuare una
riflessione che porti ad una scelta più coerente possibile con la storia, le capacità e la missione dell’ente.
Giova ricordare, come sopra esposto, che nel 2015 la Commissione Europea ha approvato una
Comunicazione dal titolo “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione: il ruolo delle banche nazionali di
promozione a sostegno del piano di investimenti per l’Europa.”
In questa comunicazione la Commissione Europea ha individuato il ruolo e le funzioni delle banche
nazionali di promozione, sia in relazione all’attuazione del “piano di investimenti per l’Europa”, in
coordinamento con la BEI, sia per supplire ai possibili fallimenti dei mercati finanziari, a partire da
quelli del credito.
La stessa Comunicazione ha poi individuato la KfW tedesca, la CDC francese, la CDP italiana, l’Instituto
de Crédito Oficial spagnola e la Green Investment Bank e la British Business Bank del Regno Unito, come le
principali banche nazionali di promozione a livello europeo (sulla scia di queste anche Portogallo,
Irlanda, Grecia e Lettonia hanno istituto recentemente banche nazionali di promozione). In attuazione
di ciò la normativa nazionale (Art. 1 comma 826 della l. n. 208 del 2015 “legge di stabilità 2016”) ha
riconosciuto a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione.
Sulla base dell’Art. 2 n. 3 del regolamento UE 2015/1017 per Istituto Nazionale di Promozione la
Commissione individua “un’entità giuridica che espleta attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito
un mandato da uno Stato membro o da un’entità dello Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere
attività di sviluppo o di promozione”.
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Tale attività di sviluppo si concretizza evidentemente nell’attuazione dei piani di investimenti per
l’Europa, in cooperazione con la BEI (ed un ruolo rilevante sarà certamente svolto nel finanziamento
dei progetti attraverso il Next Generation Plan). Meno evidente, ed evidentemente meno auspicato, risulta
il ruolo delle banche nazionali di promozione nel supplire ai “fallimenti del mercato”, tenuto conto
anche della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Secondo la Commissione (COM(2015) 361) i fallimenti del mercato incidono negativamente sia sulla
domanda che sull'offerta di investimenti.
Esempi tipici sono:
1) Il razionamento del credito e la domanda di rendimenti elevati, a causa degli elevati costi di
transazione delle banche sostenuti per l'individuazione di progetti di investimento
economicamente sostenibili (ad esempio nel settore delle PMI);
2) L'insufficienza degli investimenti in settori quali la ricerca e lo sviluppo, le infrastrutture,
l'istruzione e i progetti ambientali, in cui i benefici generati dagli investimenti possono
andare anche a vantaggio dei concorrenti;
3) L'insufficiente offerta di servizi finanziari, dovuta alla concentrazione di mercato come esito
di fusioni, uscite dei concorrenti o altri ostacoli alla concorrenza effettiva.
Per quanto attiene all’esempio di cui al punto 2, ossia insufficienza degli investimenti in determinati
settori, è evidente la coerenza con le funzioni già svolte da CDP in Italia, trattandosi di finanziamenti
che da un lato hanno un evidente fine generale e dall’altro lato sono normalmente a lungo termine e,
spesso, non ad elevata redditività.
Più difficile è invece trovare una motivazione ad intervenire nei casi descritti negli esempi 1 e 3.
Il “razionamento” del credito (esempio 1), che spesso si verifica nelle fasi di contrazione economica, è
un effetto dell’aumento del rischio, e conseguentemente della domanda di rendimenti più elevati. Tale
tendenza non rappresenta necessariamente un fallimento del mercato, quanto invece una conseguenza
logica di una crisi economica. In tal caso, risulta difficoltoso pensare di trasferire questi rischi ad una
entità come CDP, che tra l’altro utilizza risparmio privato postale (notoriamente un risparmio con bassa
propensione al rischio), per far fronte ad un mercato che non si assume più quei rischi perché troppo
elevati rispetto alla remunerazione offerta.
Inoltre, tali interventi sarebbero da esaminare alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato dal
momento che interverrebbe un soggetto a controllo pubblico ove un soggetto privato o non
interverrebbe o lo farebbe ad un costo superiore.
La comunicazione della Commissione sottolinea altresì che le banche nazionali di promozione debbono
operare con una redditività sufficiente, sia pure inferiore al costo del capitale proprio degli operatori
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privati e mantenere la necessaria solidità finanziaria, senza apporti di capitale da parte del Governo. Gli
utili dovrebbero essere trattenuti per rafforzare la capacità di prestito.
Anche per quanto riguarda l'insufficiente offerta di servizi finanziari, dovuta alla concentrazione di
mercato (esempio 3) è dubbio il ruolo che potrebbe svolgere CDP. Tali profili sono infatti vigilati dalle
autorità di regolazione del mercato, sia a livello interno che europeo, che hanno la precisa finalità di
evitare che si verifichino fallimenti del mercato. In questo caso è difficile pensare che entità con funzioni
pubbliche, come la Cassa depositi e prestiti italiana o la omologa francese o tedesca possano occuparsi
di mercati al dettaglio nell’ambito dell’ampissima gamma dei servizi finanziari (ormai ad elevata
specializzazione).
Molto più chiaro, soprattutto alla luce delle esperienze vissute, è il ruolo degli istituti di promozione
nella cooperazione per la gestione dei fondi europei anche attraverso la BEI.
La Commissione, infatti, valorizza le cosiddette piattaforme di investimento, che sono accordi di
cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti attraverso i quali vengono finanziati
progetti di investimento. Secondo la Commissione “potendo contare sul ruolo di investitori di ancoraggio svolto
dalle istituzioni pubbliche e su una gestione indipendente, le piattaforme di investimento sono potenzialmente in grado di
esercitare su vasta scala un’attrattiva sulle risorse degli investitori istituzionali ed eventualmente dei fondi sovrani. Ove
necessario può essere fornito un supporto di credito del FEIS, al fine di favorire l’ingresso di coinvestitori privati attenuando
gli specifici rischi di progetto o di portafoglio.
Alla luce di quanto esposto e alla luce delle definizioni e degli indirizzi europei emerge chiaramente che
la missione della Banca nazionale di promozione non è quella di competere nel settore del
credito, quanto, ed al contrario, quella di intervenire laddove il mercato del credito fallisce.
Non v’è dubbio che l’area degli investimenti di natura infrastrutturale, ambientale, energetico, di ricerca
a lungo termine, costituisce tipicamente un mercato poco appetibile per gli istituti di credito,
conseguentemente anche poco concorrenziale e dunque anche scarsamente efficiente.
Ciò stante, vista la sua natura e la sua missione, anche alla luce delle enormi risorse che verranno
movimentate con il piano Next Generation EU, Casse depositi e prestiti potrà svolgere, in sinergia
con le altre istituzioni Europee, un ruolo di primo piano in qualità di Istituto Nazionale di
Promozione. Si tratterebbe, in ultima analisi, di un ritorno alla sua originaria missione, ma con mezzi
ed obbiettivi eccezionalmente superiori.
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7 – La proposta di Spazio Aperto
Alla luce della disanima di cui sopra, ivi incluse le analisi di confronto nel contesto europeo, Spazio
Aperto è dell’opinione che il ruolo del Gruppo Cassa depositi e prestiti come azionista, ovvero, come
investitore nel capitale di rischio in imprese (direttamente o indirettamente tramite schemi di
investimento collettivo), sia in larga parte assimilabile a quanto svolto da omologhi enti, sebbene sia
possibile riscontrare e osservare due sostanziali differenze:
1) Assetto di governance, con particolare riferimento al ruolo del vertice aziendale e del
coordinamento con l’azionista di riferimento.
2) Ampiezza dell’intervento diretto nel capitale delle imprese, anche rispetto alla dotazione
patrimoniale della CDP e relativa finalità/ambizione o “mission” sottesi a tali interventi.
Spazio Aperto ritiene che possano essere svolte considerazioni evolutive proprio su questi due aspetti
che, invero, da lungo tempo sono sottese ad ogni riflessione tecnica e strategica sul ruolo di CDP senza
essere compiutamente risolte.
1. Assetto di governance, con particolare riferimento al ruolo del vertice aziendale e del
coordinamento con l’Azionista di riferimento.
Dall’analisi dei modelli organizzativi di KfW e CDC emerge che entrambe, almeno in termini
formali, siano molto simili e assimilabili al cosiddetto “sistema dualistico”.
In entrambi i casi è possibile, infatti, come detto, rinvenire la presenza di un organo di supervisione
a composizione più o meno politica e di un corrispondente organo esecutivo, quest’ultimo
caratterizzato dalla natura non politica dei relativi membri.
Il Consiglio di sorveglianza, come sopra visto, ha un ruolo determinante nella definizione
dell’azione della KfW. Spetta allo stesso, infatti, il compito di approvare il piano di azione annuale,
e di verificarne tramite l’esercizio di poteri di vigilanza e supervisione, la corretta attuazione da
parte del Comitato esecutivo. Il controllo esercitato su quest’ultimo organo è quindi molto
penetrante. Oltre al già citato potere di nomina e revoca dei membri e di approvazione delle regole
procedurali che ne disciplinano l’azione, il Consiglio di sorveglianza può inoltre intervenire
direttamente nell’attività del comitato dando istruzioni ex ante o chiedendo, in qualsiasi momento,
spiegazioni e report dettagliati sulle scelte compiute anche medio tempore.
L’estensione, e l’elasticità dei poteri attribuiti al Consiglio di sorveglianza lo rendono l’organo
centrale della KfW. Ancorché l’azione sia concretamente posta in essere dal Comitato esecutivo, è
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il Consiglio di sorveglianza che ne decide i tratti, spesso anche nei minimi dettagli, risultando il
vero centro decisionale dell’Istituzione.
In riferimento alla Caisse des dépôts et consignations, invece, il modello organizzativo sembra
rispecchiare maggiormente la divisione dei poteri tra i due organi apicali, i quali sono dotati ognuno
di una propria autonomia. La Commission de surveillance, è titolare di un generico ma rigoroso potere
di supervisione in ordine all’attività di amministrazione dell’ente e, come si accennava supra,
dispone, altresì, di poteri che possono avere effetti diretti sull’amministrazione dell’ente, in
particolare riguardo all’attività di investitore di lungo periodo. Le decisioni relative agli investimenti
spettano sempre in ultima istanza al Directeur général, il quale ha piena facoltà di discostarsi dai pareri
del Comité des investissement, della Commission, fermo restando l’obbligo di motivazione della propria
decisione di fronte alla Commission de surveillance.
La recente riforma operata dalla “Loi Pacte” del 22 maggio 2019 ha rafforzato il ruolo della
Commission de surveillance come organo deliberante, che adotta i bilanci della CDC, delibera gli
indirizzi strategici e approva i rendiconti sociali e consolidati.
L’esame del modello organizzativo della Cassa depositi e prestiti risulta diverso e particolare
rispetto alle precedenti istituzioni.
Se si considera la forte connotazione pubblicistica che caratterizza i modelli organizzativi di KfW
e CDC, traspare come, invece, la governance della CDP risulti improntata in termini determinanti
verso un modello di stampo privatistico, in particolare in relazione alla gestione ordinaria. Gli
elementi pubblicistici riemergono in riferimento alla gestione separata, ma con una forma
differente rispetto a quella propria degli omologhi francese e tedesco. Si rileva, inoltre, una
complessità organizzativa non paragonabile ai modelli, decisamente più snelli, degli altri istituti
esaminati.
In riferimento a CDP, il controllo del Parlamento è realizzato tramite la Commissione
Parlamentare di Vigilanza sull’attività della Cassa depositi e prestiti, istituita con Regio Decreto n.
453 del 1913, che opera limitatamente alla gestione separata.
La previsione di un organo di controllo venne ripresa dalla legge francese del 28 aprile 1816,
(istitutiva della CDC), che diede ispirazione, più in generale e con gli opportuni adattamenti, a tutta
la disciplina della CDP italiana. Difatti nella governance della Cassa depositi e prestiti della prima ora
la Commissione di vigilanza svolgeva un’attività che andava oltre il mero controllo sulla gestione
dei conti: era un organo essenzialmente interno alla stessa CDP, di controllo attivo
dell’amministrazione.
Con la Legge 13 maggio 1983, n. 197, che ha trasformato la CDP da Direzione generale del Tesoro
in un’Amministrazione autonoma, la Commissione di vigilanza non è più stata un organo della
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CDP, e ad essa è stata riconosciuta la funzione di controllo sulla CDP per conto del Parlamento,
rimarcata dall’aggiunta dell’aggettivo “parlamentare” alla sua denominazione.
Successivamente con la trasformazione della CDP in società per azioni, si assiste ad un netto
cambiamento nel ruolo e nell’attività svolta dalla Commissione di vigilanza.
Sotto il profilo strutturale, si tratta di una commissione mista, composta da otto parlamentari quattro senatori e quattro deputati - da tre consiglieri di Stato e da un consigliere della Corte dei
conti.
Pe quanto riguarda le funzioni si fa presente che il tema si rivela subito problematico, in presenza
di una marcata discrasia tra quanto previsto dalla normativa di riferimento e la prassi delle ultime
legislature.
In primo luogo le vecchie prerogative della Commissione (la relazione quadrimestrale sulla
situazione contabile delle varie aziende della CDP da presentarsi al ministro dell’economia, la
facoltà di disporre o di procedere a tutte le verifiche reputate necessarie , la relazione annuale “sulla
direzione morale e sulla situazione materiale” da parte del Presidente della commissione al
Parlamento, l’approvazione dei rendiconti consuntivi della CDP, delle gestioni annesse) sono state
superate dalla trasformazione in società per azioni della CDP che nel determinare un radicale
processo di riorganizzazione strutturale, hanno inciso anche sulle funzioni della Commissione.
A seguito di questa ultima trasformazione, la Commissione di vigilanza ha progressivamente
adattato il proprio strumentario di controllo alla "nuova" CDP: si va quindi dalle attività
conoscitive, come le indagini conoscitive, le audizioni e le altre procedure informative, alle attività
ispettive, con richiesta di informazioni e di documenti, fino all'adattamento dell'attività referente,
con la ripresa delle relazioni al Parlamento, già cadute in desuetudine, ora utilizzate come mezzo
di raccordo tra l'attività conoscitiva della Commissione e le due Camere. In questa prospettiva va
letto anche il potenziamento delle forme di pubblicità delle riunioni del collegio. Compito della
Commissione non è dare direttive o indicazioni agli organi di amministrazione della CDP - come
accade invece agli organi di amministrazione di nomina (anche) parlamentare in CDC e KfW,
secondo quanto si è visto - ma svolgere un’attività di sorveglianza sulla gestione mediante
acquisizione di informazioni e forme di referto indirizzate alle Camere.
Oggetto della funzione di controllo è la gestione separata, visto che le risorse provenienti dal
risparmio postale costituiscono ancora la parte prevalente della provvista finanziaria di CDP.
Questa perimetrazione del controllo è connessa, oggi, anche alla natura societaria di CDP, e al
complesso equilibrio che regge il rapporto tra la natura di diritto privato della società e le istanze
pubbliche che tuttora condizionano, almeno in parte, la sua azione.
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Si tratta di un controllo di natura essenzialmente politica, con innesti e contributi tecnici assicurati,
in una materia che richiede anche competenza di carattere amministrativo, finanziario e contabile,
dalla componente non parlamentare della Commissione. Tale forma di vigilanza si inserisce
peraltro in un quadro caratterizzato dalla presenza di controlli interni, modellati dall’autonomia
statutaria e dalle regole del diritto societario, e di controlli esterni, che fanno capo alla Corte dei
conti e all’autorità di vigilanza in materia creditizia.
Esaminando la cosiddetta “dimensione degli impieghi”, il controllo svolto dalla Commissione di
vigilanza deve essere vagliato in relazione alle attività finanziabili con le risorse della gestione
separata. Al momento della trasformazione di CDP in società per azioni, la gestione separata era
destinata essenzialmente al tradizionale finanziamento delle operazioni di investimento degli enti
locali, rimettendosi alla gestione ordinaria ogni ulteriore attività, a partire dalla realizzazione di
opere destinate a servizi di pubblica utilità.
Successivamente, con la stagione delle privatizzazioni delle imprese pubbliche, è stato necessario
definire misure e strumenti nuovi di sostegno e di crescita delle attività produttive di carattere
strategico o in situazioni di difficoltà.
Tali interventi si resero indispensabili, a partire dalla crisi finanziaria del 2008, a fronte del
gravissimo razionamento del credito bancario, al fine di affrontare ataviche criticità dell’economia
italiana, quali la scarsa capitalizzazione delle imprese e la carenza di investimenti.
Queste forme di intervento dovevano tuttavia essere apprestate nel quadro dei vincoli di finanza
pubblica imposti a livello europeo e operare secondo una logica di mercato, nel rispetto delle regole
sulla concorrenza e gli aiuti di Stato.
Il potenziamento e l’estensione delle attività della CDP hanno rappresentato una delle risposte più
significative a tali necessità. È stata notevolmente ampliata l’area di operatività della gestione
separata in ragione dell’elevata liquidità e dei contenuti costi di gestione (più idonea quindi a
sviluppare iniziative di supporto al sistema industriale italiano in difficoltà o a promuovere la
crescita dell’economia), rispetto alla gestione ordinaria dotata di meno risorse.
La gestione separata è quindi divenuta l’asse portante della mutazione della Cassa depositi e prestiti
in uno dei principali strumenti di politica industriale a disposizione dello Stato.
In sintesi si può quindi affermare che nel gruppo CDP convivono oggi due modelli: da una parte,
la CDP che opera come una banca di sviluppo/istituto di promozione, che finanzia iniziative di
innovazione e di internazionalizzazione, spesso insieme ad altri soggetti nazionali ed europei,
rivolte in particolare alle piccole e medie imprese; nel secondo modello, CDP opera come una
holding di partecipazioni azionarie dirette o indirette in alcune delle più grandi imprese italiane in
settori definiti strategici.
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Si ricorda al riguardo che la stessa Commissione Europea nella Comunicazione (COM) 361, 2015,
riferendosi o a KfW, CDC e Cassa depositi e prestiti utilizza per qualificarle il termine “istituzioni
pubbliche”.
Sembrerebbe quindi appropriata la definizione data di CDP quale “istituzione di mercato con
missione pubblica” ove il ruolo di pivot della politica industriale si esercita attraverso degli
strumenti di carattere privatistico nell’ambito di un perimetro di interventi definito dal legislatore:
si distingue quindi tra indirizzo di policy, rimesso al decisore politico e scelta di investimento,
compiuta secondo le regole di mercato in base a una valutazione di redditività dell’intervento,
rimesso all’organo di gestione della CDP.
Tuttavia, la configurazione di una missione pubblica, sottolineata anche a più riprese a
livello europeo pone un problema duplice, ossia la sua definizione e il successivo controllo
sull’attuazione.
Ovviamente l’attuale Commissione di vigilanza non può, per la sua natura mista, assumere funzioni
di indirizzo della missione di CDP; tuttavia, è in grado di assicurare quella continuità nella
supervisione da parte del Parlamento di un settore in forte crescita.
Risulta utile richiamare la citata Comunicazione della Commissione Europea che, nel definire il
ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, si
spinge fino a dare chiare indicazioni sulla governance e sulle forme di collegamento con i pubblici
poteri, stabilendo che: “Mentre le attività promozionali della banca nazionale di promozione sono di norma
soggette all'approvazione del consiglio di sorveglianza, e in tal modo consentono un collegamento con il governo data
la presenza nel consiglio di rappresentanti di quest'ultimo, la parte operativa o bancaria della banca nazionale di
promozione è affidata alla direzione di professionisti e rimane libera da interferenze politiche”.
Pertanto, la Commissione Europea sembrerebbe indicare nel Consiglio di sorveglianza (composto
da membri del governo) l’organo deputato all’approvazione delle attività di sviluppo di tali istituti.
Infatti, tale modello seppur con delle peculiarità è quello scelto da Germania e Francia: in
particolare colpisce la contrapposizione tra il potere pubblico che influisce maggiormente nella
governance dei due enti: il potere esecutivo per la KfW, e il potere legislativo per la CDC. Nonché
l’intensità di tale potere, evidentemente più marcato riguardo la KfW, che giunge tramite il proprio
Consiglio di sorveglianza ad ingerirsi nella gestione diretta dell’ente, mentre appare più limitato in
relazione alla CDC, vista l’indipendenza assicurata al Comitato esecutivo. Purtuttavia va ricordato
che la Commission de suirveillance ha poteri coercitivi indiretti nei confronti dell’organo esecutivo,
primo fra i quali il potere di revoca del Directeur général.
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Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto del ruolo di CDP nel supportare l’attuazione del
programma Next Generetion EU, Spazio Aperto ritiene necessario che la stessa giochi un ruolo
quanto più congruente possibile alle sfide del Programma europeo tenuto conto delle ricadute
positive per il sistema Paese.
A tal riguardo, fermo restando l’esistente potere di indirizzo del Ministro dell’economia e
delle finanze per la gestione separata e i presidi di governance in seno al consiglio di
amministrazione2, si ritiene auspicabile, alla luce delle attività trasversali svolte da CDP e
dal ruolo assegnatole nell’ambito della politica industriale del Paese, la creazione di una
struttura interministeriale che dia le linee programmatiche dell’attività di promozione
assegnate alla Cassa depositi e prestiti, in considerazione dello sviluppo e del progresso
economico - sociale del Paese e che possa, nel continuo, garantire il relativo
“monitoraggio”.
Tale struttura, presieduta dal Ministro dell’economia e delle finanze, potrebbe essere
composta dai Ministri (o, auspicabilmente, dai Dirigenti/Direttori generali dagli stessi
indicati), interessati dagli ambiti di attività di CDP con riferimento alle prerogative della
stessa all’interno del PNRR.
Conseguentemente il Dipartimento del Tesoro, nell’ambito del sopra citato potere di
indirizzo già normativamente previsto in capo al Ministro dell’economia e delle finanze,
potrebbe formulare delle proposte allo stesso, coinvolgendo, ove necessario, i Ministeri di
volta in volta competenti per materia, per quel che riguarda gli interventi o la strategia da
seguire al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal documento strategico di cui
sopra.
Tale proposta sarebbe in linea con quanto esposto nella Parte I del documento “lo Stato
Azionista” e risulterebbe aderente a quanto raccomandato a livello europeo sia in termini di
adozione di un documento ownership policy sulla gestione delle partecipate sia in termini di
approvazione governativa delle attività promozionali delle Banche di sviluppo europee.

Si ricorda che gli elementi pubblicistici in relazione alla governance della Cassa depositi e prestiti, oltre alla partecipazione
maggioritaria attribuita ex lege al Ministero dell’economia e delle finanze, infatti, emergono principalmente riguardo
l’attività del Consiglio di Amministrazione. Quest’ultimo, infatti, in tutte le ipotesi in cui la propria attività abbia ad
oggetto materie assegnate alla gestione separata, subisce una modifica alla composizione dei propri membri e alle
modalità deliberative. Sotto il primo aspetto infatti la sua composizione, che è generalmente caratterizzata da membri
indipendenti, è integrata con l’aggiunta di cinque membri “istituzionali”, preposti a presidio dell’interesse pubblico e
che svolgono a tal fine l’attività di amministratori a tutti gli effetti. Ciò influisce anche sulle modalità deliberative in
quanto il meccanismo di voto diviene strettamente vincolato alla presenza, e al voto favorevole di una parte dei membri
istituzionali, a prescindere dalla maggioranza dei membri ordinari.

2
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2. Ampiezza dell’intervento diretto nel capitale delle imprese, anche rispetto alla dotazione
patrimoniale della CDP e relativa finalità/ambizione o “mission” sottesi a tali interventi
Il ruolo di CDP come “azionista” ha, di fatto, spesso “monopolizzato” l’attenzione generale verso
l’Istituto, ivi inclusa quella di matrice politico-governativa, con un possibile deficit di focus
sull’importante missione di “finanziatore di lungo periodo”, di “advisor finanziario” delle pubbliche
amministrazioni, di “facilitatore finanziario” nello sviluppo infrastrutturale, di trasformazione
digitale o transizione energetica, compiti del tutto centrali per operatori quali CDC e BEI, non a
caso entrambe ampiamente dotate di unità tecnico-operative che ne abilitano il ruolo di
“intelligenza finanziaria” di matrice pubblica.
Una attenta osservazione degli orientamenti e delle azioni messe in campo dalla CDP negli ultimi
dieci anni come “azionista” pare evidenziare una costante evoluzione, non solo in funzione del
contesto macro-economico generale e italiano in particolare, ma anche dalla lettura di tale contesto
data da parte del vertice aziendale che si è susseguito nel tempo e dalle diverse “sensibilità” dello
stesso.
A ciò occorre aggiungere, inoltre, le ulteriori fondamentali considerazioni in merito ai limiti tecnici
cui CDP è soggetta come investitore in capitale di rischio che derivano dalla sua natura e status di
intermediario finanziario. Al pari (e più) di qualunque altro intermediario, infatti, CDP deve
confrontarsi con la necessità di ottimizzare l’utilizzo del suo patrimonio (capitale e riserve) dal
momento che l’impiego in investimenti caratterizzati da un profilo di rischio maggiore (come, ad
esempio, equity e semi-equity) sono decisamente più “onerosi” rispetto agli impieghi nelle forme del
debito o delle garanzie concessi e rilasciati a favore della Pubblica Amministrazione o delle imprese.
La natura “ibrida” di CDP, anche in termini di “vigilanza/non vigilanza” delle competenti autorità
finanziarie sul patrimonio della stessa, è anche essa stessa motivo per cui spesso CDP si è trovata,
di fatto, nella circostanza di auto-disciplinarsi con ampia autonomia ricoperta dal vertice aziendale
nella selezione del proprio “appetito per il rischio”, aspetto cruciale nel determinare quanto capitale
allocare al “ruolo” di azionista/investitore equity.
Ferma restando, quindi, una certa “variabilità” nell’intensità del ruolo di azionista di CDP nel
capitale di aziende, dettata da contesto congiunturale e dagli orientamenti manageriali, si può
provare a schematizzarne i diversi tipi di intervento come segue:
a. Azionista stabile e di riferimento in asset strategici (di seguito alternativamente anche
“Azionista Strategico”, vedasi le partecipazioni in ENI, Terna e Snam, Poste Italiane, …).
b. Investitore in capitale di rischio (di seguito alternativamente anche “Investitore
Finanziario”) in logica complementare all’attività di lending a supporto alla crescita e sviluppo
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del sistema imprenditoriale e infrastrutturale, oltre che di valorizzazione immobiliare. Tale ruolo
è assolto in prevalenza, anche se non esclusivamente, attraverso fondi di investimento, a loro
volta distinti in fondi promossi e gestiti da CDP (direttamente o indirettamente) o promossi e
gestiti da terzi operatori.
c. Azionista di minoranza ma con governance attiva o azionista di maggioranza in vere e proprie
nuove

iniziative

imprenditoriali

che

vengono

considerate

“strumentali”

al

raggiungimento dell’oggetto sociale di CDP o del suo “Piano Industriale”.
Tutti e tre i ruoli o “missioni” di cui sopra presentano profili di criticità in CDP e,
conseguentemente, rappresentano opportunità di adozione di correttivo.
A livello di principi e di linee guida, l’ampia letteratura e le migliori prassi nel
“development/promotional banking/investing” (almeno dalla costituzione della Word Bank nel 1945 in
avanti) dovrebbero fornire una base comune a cui attenersi per garantire nel tempo, in modo
coerente e stabile, adeguati livelli di efficacia e di trasparenza.
Dato l’assunto fondamentale che CDP, al pari delle altre principali banche di promozione
internazionale e nazionale, agisce come investitore equity che caratterizza e rivolge il proprio
intervento secondo direttrici in grado di favorire il sostegno alla crescita e alla competitività dei
sistemi economico-sociali in una logica di “Sistema Paese”, si giunge, accettandolo, all’assioma che
CDP è un investitore termium rispetto (i) all’ “Operatore Pubblico” (e quindi al Ministero
dell’economia e delle finanze, suo azionista, che per certi versi svolge lo stesso ruolo), ma anche
rispetto ai (ii) soggetti “pure market players”. Da ciò ne possono discendere considerazioni in termini
di rischio-rendimento e di “appetito per il rischio” che nella finanza “moderna” collocherebbero
CDP nel novero dei cd. “impact investor”, risolvendo – per certi versi – anche le criticità in termini
di profili di concorrenzialità e di aiuti di stato.
Sotto un profilo di opportunità, invece, qualora si voglia assumere CDP quale “operatore di
sistema”, Spazio Aperto ritiene fondamentale che la stessa nell’agire come “investitore in capitale
di rischio” debba attenersi ai principi generali invalsi nelle pratiche internazionali che si possano
declinare sinteticamente in:
a. Distintività: CDP deve differenziare la propria azione sia per gli ambiti di intervento,
"underserved" dagli investitori tradizionali che per gli obiettivi, sia in termini di ritorno che di
impegno, tipicamente di medio-lungo periodo, e mission-related.
b. Effetto catalizzatore: CDP deve rivolgere la propria attenzione in primis verso quegli ambiti
dove il suo intervento possa qualificarsi come “first mover” in modo tale da attrarre altri
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investitori (sia italiani che stranieri) o da mobilitare risorse addizionali, in primis da soggetti
privati.
c. Addizionalità: CDP, laddove il mercato è già presente, agisce in modo complementare agli
investitori privati, istituzionali e non, con cui cerca sinergie e reciproca valorizzazione dei
ruoli, evitando effetti di spiazzamento degli operatori di mercato.
d. Orizzonte temporale di medio-lungo periodo: CDP assume un’ottica almeno di medio
periodo per cui il “pay-back” del proprio intervento vada misurato, sotto un profilo tecnicofinanziario, su un orizzonte pluriennale, non dettato dalla congiuntura e mai orientato ad
approcci genuinamente opportunistici. Per converso, l’approccio “long term” non deve
rappresentare una irreversibilità delle posizioni assunte come “investitore” o “azionista”, dove
CDP possa o meglio debba rimettere al mercato le proprie posizioni allorquando vengano
meno le condizioni di rispetto dei tre principi di cui sopra.
Spazio Aperto è dell’opinione che tali principi “fondanti” vengano meglio formalizzati, se
non a livello statutario (e pertanto normativo), quantomeno a livello di “investment
principles” in modo chiaro e univoco; questo al fine di evitare, come già evidenziato, che
vengano rimandati alla sensibilità o all’ “orientamento” degli organi politici (o alla “politica”) e del
vertice aziendale, quest’ultimo dai primi nominato.
I risvolti operativi di tale formalizzazione, invero, sarebbero di portata non irrilevante con
ricadute molto concrete, garantendo stabilità nell’approccio ed evitando che il
“portafoglio” partecipazioni ed investimenti di CDP possa risultare la somma, spesso non
omogenea, di visioni anche contrapposte nel tempo susseguitesi. Inoltre, la adozione di
investment pricinples faciliterebbe un “secondo livello”, ancora più operativo, di
declinazione e formalizzazione che, per semplicità, si potrebbero definire “investment
guidelines”.
Infatti, sarebbe possibile individuare le direttrici e le macro-modalità di intervento di CDP, in
funzione: (a) dei ruoli chiave individuati e coerentemente alle (b) caratteristiche ideali
dell’intervento CDP (presenti gli investment principles).
A titolo di esempio, il combinato disposto di “investment principles” e “guidelines” porterebbe sì ad
annoverare come del tutto “congruo” il ruolo di CDP nell’agire da “custody” (anche in senso
tecnico-finanziario) nell’azionariato di ENI o di SNAM o di Terna ma “costringerebbero” ad
assumere regole di ingaggio chiare (e trasparenti) rispetto al “mercato” (principio sia di
“distintività” che di “addizionalità”), per esempio con riferimento all’esercizio dei diritti di
governance, nella selezione del management o delle deliberazioni assembleari.
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Sempre nell’ambito del ruolo di CDP come “asset preserver” (o Azionista Stabile), quanto sopra
renderebbe inevitabile la necessità – a livello di linee guida di investimento – di una più
attuale e puntuale definizione e perimetrazione di “asset strategico” che abiliterebbe CDP
ad intervenire nell’azionariato di aziende non concretamente definite come di “portata
strategica”.
Ad oggi, nei fatti, nell’ambito dell’intervento in “aziende di rilevante interesse nazionale”,
un’attenta rilettura dell’agito di CDP fa emergere come sia sistematicamente assunto e svolto il
principio di intervento “secondo logiche di mercato”. Del resto, come da plesso normativo
applicabile, statuto e modus operandi, CDP si attiene al rispetto di criteri di salvaguardia del proprio
equilibrio economico e di sostenibilità economico finanziaria, quanto meno in fase di
asseverazione ex ante. E’ comprovato, infatti, che CDP svolga sempre compiutamente, con
pratiche, skills e risorse “di mercato”, analisi tese a verificare che (i) ogni investimento non muti
negativamente le condizioni economiche di equilibrio micro e macro della stessa CDP e che (ii)
l’operazione di investimento possa essere svolta a condizioni (economiche e strutturale) “eque”,
ovvero, in grado di garantire un tasso atteso di ritorno dell’investimento idealmente congruo, tanto
in valore assoluto, quanto relativo al proprio “appetito per il rischio”. È evidente che questi presidi
siano stati, nei fatti, il presupposto che ha portato CDP a non intervenire come azionista nell’ex
Alitalia, in MPS, piuttosto che nell’ex ILVA.
Se nei fatti questa ben rodata e circostanziata linea di azione (o “guida agli investimenti”) appare
chiara, efficiente e “non soggettiva”, per converso, l’identificazione di criteri, linee guida, parametri
o vincoli sembrano del tutto difettare con riferimento all’ambito della definizione di cosa sia
“strategico”, “rilevante”, o anche solo “prioritario”. Vale a tal proposito richiamare quale sia il
“perimetro”, praticamente vastissimo, all’interno del quale CDP e il suo vertice aziendale è
chiamato ad agire (per esempio per “soft/moral suasion” da parte della politica) o possa decidere
(motu proprio) di operare.
A partire dal 2011 CDP ai sensi di statuto, infatti, “può assumere partecipazioni in società di
rilevante interesse nazionale che siano caratterizzate da una stabile situazione di equilibrio
finanziario, patrimoniale ed economico, e da adeguate prospettive di redditività”. Successivamente
due Decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’8 maggio 2011, e del 2 luglio 2014
hanno operato ulteriori precisazioni, e hanno definito le società di interesse nazionale
individuandole, molto in generale, nelle “società di capitali operanti nei settori della difesa,
sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia, assicurazioni
e intermediazione finanziaria, ricerca e alta tecnologia”, oppure, presentare particolari parametri
dimensionali come un fatturato annuo netto non inferiore a € 300 milioni e numero medio di
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dipendenti non inferiore a 250 unità, con il criterio dimensionale che scende fino a € 240 milioni
di fatturato e 200 dipendenti nel caso di società la cui attività sia rilevante in termini di indotto e
benefici per il sistema economico-produttivo.
Per tutte e non solo le ragioni sopra richiamate, Spazio Aperto ritiene che sia opportuno
delimitare in maniera più puntuale, anche in sede normativa, il campo all’interno del quale
la stessa CDP possa meglio muoversi come “operatore di sistema” senza contravvenire ai
propri “investment principles”.
Gli esempi, anche recenti, di come questa puntuale definizione sia possibile, se non necessaria, non
mancano tanto in Italia come all’estero. In Germania, per esempio, per mitigare l'impatto della
crisi pandemica, nel 2020, su proposta del Governo Federale, il Parlamento tedesco (Bundestag e
Bundesrat) ha adottato una legge (Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz, “WStFG”) che ha istituito un
“fondo di stabilizzazione economica” (o “WSF”) integrato alle altre misure di sostegno promosse
attraverso i programmi di KfW. Per prima cosa si può notare come siano stati previsti parametri
quantitativi per individuare le imprese oggetto dell’intervento di WSF, in termini di fatturato
minimo, dimensione del bilancio e in alcuni casi finanche di enterprise value. Ma ancora più
interessante è notare come vengono richiamati specifici principi e procedure. Ad esempio, viene
espressamente previsto che le società oggetto dell’investimento del WSF devono offrire garanzie
di rispetto di politiche rivolte alla sana e prudente gestione e, in particolare, dovrebbero contribuire
a (i) la stabilizzazione delle catene di produzione e fornitura e (ii) la garanzia di determinati livelli
occupazioni. A tal fine le imprese target vengono chiamate a ‘negoziare’ con gli organi preposti al
governo e alla supervisione di WSF determinate previsioni da pattuirsi in appositi contratti che, de
minimo, devono prevedere:
–

rappresentanza in Consiglio di Amministrazione / Comitato di Sorveglianza del Ministero
che possono, inter alia, essere cooptatati dal Comitato o da KfW (in grado d rispettare i
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa bancaria). politica di remunerazione
degli organi sociali e top management;

–

distribuzione di dividendi;

–

assunzione di debito;

–

specifiche misure per evitare distorsioni della concorrenza;

–

requisiti di ristrutturazione, anche in termini di relazioni industriali, previsti per specifici
settori;

–

la responsabilità degli organi sociali sul rispetto formale e sostanziale dei principi di rilevanza
previsti dalla legge istitutiva del WSF.
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Particolare importante, ai fini dell’analisi in parola, è notare la centralità del concetto di “rilevanza”
che, come anticipato, si basa innanzitutto sulla centralità dell’impresa target nelle catene di fornitura
(cd. “imprese pivot” nelle rispettive filiere” e i livelli occupazioni, a cui poi si affiancano
considerazioni di natura propriamente settoriale, con una priorità rivolta a quegli operatori
economici che rivestono un ruolo importante in ambiti “critici per la sicurezza” e “ordine socioeconomico” della Repubblica Federale e per cui si possono applicare anche limiti
all’investimento/proprietà da parte di soggetti extra-UE. Vengono espressamente menzionate:
–

Infrastrutture critiche di comunicazione e telecomunicazione, sia fisiche che software, e relativi
gestori;

–

Infrastrutture e gestori di servizi di cloud e cloud computing secondo determinate soglie di
rilevanza;

–

Media companies che contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica a mezzo radio,
televisione, internet o pubblicazione cartacea e caratterizzati da “ampio impatto” (di audience);

–

Software houses nell’ambito della gestione di reti elettriche e che si rivolgono al settore idrico,
TLC, settore finanziario o assicurativo, gestione ospedaliera e telemedicina, settore trasporti
e approvvigionamento alimentare o aziende appartenenti in settori “di importanza
comparabile per la sicurezza o l'economia”.

Se tale esempio rappresenta un chiaro modello “operativo” di combinazione di investment principles
e investment guidelines in una economia avanzata e comparabile a quella italiana, anche nel nostro
Paese è possibile rintracciare esempi di applicabilità di criteri e linee guida più o meno di dettaglio,
come ad esempio nei DPCM n. 179 e n.180 del 2020 in materia di individuazione dei beni e dei
rapporti di interesse nazionale nell’ambito della cosiddetta normativa Golden Power o nell’ambito
dei criteri previsti dal decreto del MEF del 3 febbraio 2021, n. 261, recante “Regolamento
concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio
Destinato”.
Da ultimo, con riferimento al ruolo di CDP come Azionista Strategico e “stabile” in imprese
strategiche, andrebbe risolta l’assenza (o la non formalizzazione) di linea guida circa la
dimensione temporale della “stabilità”: pare infatti difettare una compiuta ed esplicita
riflessione in merito al “quando” il ruolo CDP possa o meno considerarsi “esaurito” o, in
altre parole, quale sia, ove possibile, la policy in merito all’exit strategy. Senza voler esprimere
alcun giudizio di merito circa l’attuale o prospettica composizione del portafoglio partecipativo di
CDP, dovrebbe far riflettere che l’Istituto è il principale azionista dei titoli quotati nel listino di
Milano3, con una share in costante crescita.
3

Si ricorda, peraltro, che da apr-21 CDP Equity è anche azionista di Euronext con una partecipazione del 7.3%.
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Passando, poi, al ruolo di CDP come “investitore in capitale di rischio” o Investitore
Finanziario, è opinione agevolmente condivisibile che esso risulti intrinsecamente più in linea con
le modalità tipiche di intervento delle financial development o promotional financial institutions,
rappresentando l’investimento, soprattutto indiretto tramite schemi di investimento, di fatto
l’unico ammesso per operatori come BEI, FEI o IFC (Gruppo World Bank) o quello a crescente
frequenza di utilizzo per players come CDC, in Francia, o KfW, in Germania. In tal senso va
senz’altro notato come CDP abbia notevolmente incrementato e reso maggiormente coerente e
strutturale la propria strategia di investimento in strumenti indiretti equity (in larga prevalenza, fondi
di investimento alternativi, chiusi e riservati ad investitori professionali), peraltro con un “investment
scope” del tutto speculare allo spettro di intervento di CDP in qualità di lender (pertanto rivolto ad
imprese, innovazione, infrastrutture e sviluppo immobiliare). Questa modalità di intervento ha,
come da letteratura e pratica della “finanza di sviluppo”, il duplice pregio di (i) supportare la
competitività del Sistema Paese attraverso l’iniezione – indiretta – di capitali per lo sviluppo del
sistema imprenditoriale e infrastrutturale (inclusa valorizzazione del patrimonio immobiliare) e (ii)
favorire la crescita e la professionalizzazione – in maniera diretta – di operatori di mercato della
gestione degli investimenti. In altre parole, l’intervento attraverso fondi di investimento, o altri
schemi indiretti come le garanzie, ha l’enorme pregio di avere un maggiore “effetto moltiplicatore”
(grazie alla coesistenza di altri investitori), ma anche quello di far emergere competenze specifiche
da parte di soggetti privati che rappresentano un’importante infrastruttura finanziaria. Il caso più
esemplificativo in tal senso è rappresentato dai fondi di venture capital che sono una delle
componenti fondamentali dell’ecosistema dell’innovazione di un paese e parimenti esemplificativa
è la circostanza per cui il FEI, in Europa (e in particolare in Germania), e BPI in Francia sono i
principali investitori in fondi di venture capital.
In tal senso CDP non fa eccezione e ne va dato atto. Nondimeno è ravvisabile una significativa
differenza, tanto di principio quanto di pratica: parte (non irrilevante) delle iniziative di
investimento promosse da CDP è gestita da intermediari finanziari partecipati, se non controllati
da CDP stessa.
Va senz’altro riconosciuto a CDP (ed altri soggetti di matrice istituzionale o privati ma con
“orientamento sistemico”) il merito di aver agito in tale direzione favorendo la nascita di operatori
che hanno svolto il ruolo di “apripista” nel campo degli investimenti nell’economia reale, tanto
infrastrutturali quanto in imprese, e, successivamente anche nel venture capital. Tra tali iniziative va
ricordata, ad esempio, la costituzione di F2i, piuttosto che di Fondo Italiano d’Investimento
(“FII”), entrambe società di gestione del risparmio che tramite i fondi alternativi nel tempo da loro
promesse hanno contribuito non poco al panorama degli investimenti in infrastrutture e in
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imprese. Ma proprio questi due esempi esemplificano bene l’approccio “ibrido” di CDP. Se da una
parte F2i ha visto CDP tra i suoi fondatori e “anchor investor” storico per poi diluire la sua presenza
(tanto a livello di governance quanto di capitali sottoscritti) progressivamente alla crescita
dell’operatore stesso e al venir meno l’urgenza di coprire un market gap o di catalizzare risorse di
terzi, in Fondo Italiano il percorso è stato opposto. Nata come iniziativa sistemica con una pluralità
di soggetti (pubblico e privati), FII è ora parte del Gruppo CDP all’interno del quale ha il ruolo di
promuovere e gestire fondi di investimento. FII ha tradizionalmente due linee di intervento (con
CDP annoverata come principale investitore che peraltro esercita, non di rado, una certa moral
suasion per attrarre capitali di investitori terzi): (i) fondi di investimento che intervengono
direttamente nel capitale di piccole e medie aziende e (ii) promuove schemi di investimento
indiretto dove le risorse raccolte vengano allocate in piattaforme di investimento di terzi. Si noti
che questo schema di intervento è lo stesso di CDP Venture SGR (ridenominazione di Invitalia
Venture SGR a seguito del cambio di controllo che ha portato la società sotto il controllo del
Gruppo CDP), dovendosi peraltro notare come parte dell’operatività e delle risorse di CDP
Venture SGR sono state “trasferite” da FII a CDP Venture.
Questa rappresentazione ancorché sintetica dovrebbe risultare comunque sufficiente per far
emergere alcuni profili di criticità. Gli investimenti che CDP svolge come “investitore in capitale
di rischio” sono prevalentemente in strumenti finanziari che prevedono una qualche forma di
regolamentazione finanziaria o sono promossi da soggetti regolati/vigilati, caratteristica
desiderabile per un soggetto come CDP date le relative tutele. Come tali, però, tali strumenti sono
strutturati come “collettivi”, ovvero, prevedono “geneticamente” una pluralità di investitori con
cui condividere rischi e rendimenti. Inoltre, prevedono principi di generale separazione tra (i) il
soggetto gestore, (ii) soggetti investitori e (iii) l’oggetto investito, nonché peculiari meccanismi di
allineamento degli interessi tra gestore e investitore inveterati nelle pratiche di mercato da decenni.
CDP, invece, e diversamente da quello che accade nel Gruppo BEI, con larga parte delle iniziative
di BPI in Francia, KfW in Germania o altri istituti similari come ICO in Spagna, è direttamente o
indirettamente ma in modo simultaneo investitore e gestore.
Pertanto, in linea di principio ma con implicazioni operative, non è irragionevole pensare che CDP,
anche inteso come Gruppo, si possa trovare ad investire nel capitale di imprese, anche senza
finalità di “investitore stabile” e, in sintesi, al di fuori del perimetro di “strategicità”.
Per quanto, infatti, nel caso di schemi di investimento indiretto, le regole siano chiare e ben
formalizzate, soprattutto in presenza di co-investitori sofisticati e terzi, è pur sempre vero che
essendo CDP azionista/controllore del gestore dello schema di investimento il quale investe in
PMI, start-up, etc., si ripropongo le stesse criticità sopra richiamate circa il ruolo di “Investitore
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Strategico” in termini di selettività, discrezionalità, regole di ingaggio, preservazione del “level playing
field”. In realtà, il tutto, con l’ulteriore considerazione che diversamente dalle presumibili
“operazioni di sistema”, gli schemi indiretti, tanto per maggiore complessità tecnica, quanto per
tipologia e “taglio” di investimento difficilmente raggiungono la visibilità e lo scrutinio
dell’opinione pubblica e finanche degli organi di governance della capogruppo CDP.
Spazio Aperto è dell’opinione che queste criticità possano essere agevolmente superate
aderendo alle migliori pratiche comparabili che prediligono l’investimento indiretto in
schemi promossi e gestiti da terzi risolvendo in nuce gran parte dei problemi di potenziali
conflitti di interesse e di “effetto spiazzamento del mercato”, rendendo del tutto residuale
il caso in cui CDP o sua controllata gestisca piattaforme di investimento che si avvalgano
delle risorse della stessa CDP e che investano direttamente in imprese (incluse le start-up).
Invero, sempre in aderenza ai richiamati investment principles, in ambiti dove maggiormente è
osservabile un gap di mercato, è ragionevole ipotizzare che CDP possa intervenire come
“apripista”, quindi, giustificandosi un ruolo della stessa con minori criticità rispetto ai temi sopra
evidenziati, tanto in qualità di promotore quanto di gestore simultaneamente a quello di investitore.
Infatti, in alcuni casi l’iniziativa privata è quasi del tutto assente, mancando operatori che abbiano
competenze in specifici settori e/o ambiti di investimento oppure, semplicemente, i player privati
non trovano sufficientemente conveniente promuovere determinate iniziative. In tal caso, è
ragionevole che CDP intervenga, tanto direttamente quanto indirettamente, proprio per stimolare
determinate ambiti di investimento e, idealmente, in una seconda fase, coinvolgere gli operatori di
mercato. Questo è stato il caso degli investimenti in turnaround o in determinate fasi del
finanziamento dell’innovazione, piuttosto che nelle infrastrutture “greenfield” in partenariato
pubblico-privato. Anche a tal proposito, però, andrebbe notato che il modus operandi di operatori
come BEI è anche qui maggiormente attento alla mitigazione di potenziali conflitti di interesse o
preservazione di un “level playing field”, per cui quando vengono indentificate aree dove il mercato
non è sufficientemente sviluppato o addirittura assente, la BEI (su impulso della Commissione
Europea) agisce con lo strumento delle consultazioni di mercato, rendendosi disponibile ad
investire un certo ammontare di capitali in iniziative in determinate aree ove gli operatori privati si
rendessero disponibili ad operare come gestori. La stessa CDP è ben a conoscenza di questo modus
operandi avendo spesso co-investito in queste iniziative a livello di European investment platforms
(vedasi per esempio il fondo Marguerite o il fondo Connecting Europe Broadband Fund) senza, però,
che questo diventasse una formula di intervento prevalente in Italia.
Tutto ciò considerato, Spazio Aperto ritiene che ci siano ampi spazi per una revisione delle
politiche di investimento di CDP, specialmente in settori maturi come gli investimenti
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infrastrutturali e il private equity, così come larga parte del venture capital, ovvero ambiti
dove sviluppata è la presenza di operatori privati, limitando al massimo le iniziative di
investimento diretto promosse da società controllate dalla stessa CDP. L’intervento diretto
di quest’ultima sarebbe, infatti, maggiormente “giustificabile” in quelle aeree dove
l’iniziativa privata è assente o insufficiente e dove, pertanto, la presenza di un player “di
sistema” si configgerebbe come supplettiva. Negli altri casi, invece, andrebbe preferita la
logica dell’affidamento, con opportuni meccanismi competitivi, a soggetti terzi e privati
(ancorché con idonei meccanismi di protezione, inclusi diritti di governance) o attraverso
lo strumento dei fondi dei fondi, auspicabilmente, anche in questo caso, con la presenza
di investitori terzi ed indipendenti rispetto alla stessa CDP.
Spazio Aperto, inoltre, suggerisce come possibile ulteriore ambito di riflessione - più squisitamente
tecnico - di considerare modalità di intervento di CDP come Investitore Finanziario ulteriori
rispetto ai fondi chiusi alternativi. Essi, infatti, sono per loro natura costruiti per una pluralità, più
o meno omogenea, di investitori e si basano su complessi meccanismi di incentivazione e
allineamento tra “gestore” ed “investitore” che possono indurre ad adottare la massimizzazione
del rendimento per il tramite – anche – dell’accorciamento del cd. holding period degli asset oggetto
di investimento. Tale aspetto – meno desiderabile per un soggetto che aderisce alle logiche di
“medio-lungo periodo” come CDP – sarebbe meno evidente in altri strumenti come i veicoli di
cd. “permanet capital” o i “fondi chiusi quotati”, in Italia quasi del tutto assenti ma di crescente
diffusione in paesi come Gran Bretagna, Germania e la stessa Francia.
Un ultimo ulteriore ambito di potenziale criticità dell’operato di CDP in ambito “capitale di
rischio” è rappresentato dal crescente ricorso di CDP alla costituzione o partecipazione (tanto di
maggioranza quanto di minoranza) in imprese che non ricadono sotto il “cappello” di strategiche
né in imprese in cui CDP (o sue sub-holding) riveste il ruolo di “investitore in capitale di rischio”.
Tale ambito è, in larga prevalenza, ascrivibile alla logica per cui CDP costituisce (o partecipa) a
società che hanno carattere di strumentalità, ovvero, svolgono “attività funzionali, connesse o
accessorie all’oggetto sociale” della stessa CDP, il cui perimetro è stato indefinitamente allargato
con una miriade di decreti e che viene di volta in volta giustificato dalla “rilevanza per il Piano
Industriale di CDP”.
Con tale logica è possibile rintracciare una serie di interventi i cui profili di criticità possono
risultare particolarmente rilevanti in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di iniziativa
spiccatamente “a mercato”. Se, infatti, da una parte per queste iniziative CDP deve rispettare più
che mai i criteri di economicità e sostenibilità patrimoniale (sia che vengano iscritti alla gestione
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separata che a quella ordinaria), dall’altra parte, trattasi di iniziative che spesso intervengono in
ambiti dove per certo non difetta la presenza di operatori privati o, addirittura, privati ma
indirettamente controllati dal pubblico.
Come già osservato, CDP agisce secondo logiche e modalità in aderenza alle migliori pratiche di
mercato che avrebbero poche o nulle difficoltà a superare anche i più severi “market test” di autorità
in materia di concorrenza, tanto in sede nazionale che europea. Nondimeno i profili di opportunità
e appropriatezza nonché di (mancato) rispetto degli investment principles più volte richiamati possono
apparire abbastanza evidenti allorquando CDP agisca come azionista di maggioranza o di
minoranza in ambiti industriali del tutto competitivi e laddove non si intravedano, in modo chiaro
e univoco, vantaggi nell’utilizzo del capitale dell’Istituto Nazionale di Promozione.
Solo a fini meramente illustrativi si potrebbe fare riferimento alle recenti operazioni di costituzione
o ingresso nel capitale di players che intervengono nei più disparati campi come quelli (a)
dell’efficienza energetica, (b) della costruzione e/o gestione di impianti di energia rinnovabile, (c)
della distribuzione online di contenuti multimediali o (d) dell’accelerazione di impresa. Alcune di
tali iniziative potrebbero trovarsi in concorrenza con operatori privati e addirittura in concorrenza
con operatori che annoverano nel proprio azionariato soggetti di matrice pubblica (vedasi
l’efficienza energetica o la costruzione e produzione di energia rinnovabile o la distribuzione di
contenuti digitali). Data la presenza nel capitale di queste iniziative di un player istituzionale della
portata sistemica e della capacità finanziaria di CDP, non si può infatti escludere che l’effetto finale
sia un vantaggio a favore di dette imprese versus gli altri operatori, con l’indesiderato rischio di
crowding out effect (“spiazzamento”). A tale profilo di criticità si sommano, poi, quelli relativo a (i) la
“strategicità” di tali iniziative (della cui necessità di una precisa definizione si è già commentato
sopra), (ii) la mancanza di una chiara definizione di “prioritizzazione”, (iii) la lontananza dal
modello di business e funzionamento “finanziario” (di un soggetto che è un intermediario
finanziario), con conseguenti criticità sulle capacità operative (soprattutto nei casi in cui CDP
assume il ruolo imprenditoriale di azionista di riferimento, come nel caso di alcune delle iniziative
cosiddette strumentali).
Spazio Aperto ritiene, pertanto, che tali criticità possano essere mitigate applicando –
adattandoli al caso – i correttivi sopra già richiamati che, come ampiamente commentato,
non possono che passare da una trasparente, puntuale, coerente e circostanziata
definizione di (i) principi di investimento, (ii) linee guida e (iii) regole di investimento,
inseriti in una parimenti puntuale e coerente cornice tanto di normativa di riferimento
quanto di governance.
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ALLEGATO 1

Fonte: Relazione Finanziaria Annua 2020 CDP

SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
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