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Introduzione 

 
Nella relazione della Banca d’Italia per l’esercizio 2004 compaiono due nuovi 

intermediari finanziari di cui non è stata ancora ben definita la natura  e l’esatta configu-
razione della relativa attività di vigilanza:  Bancoposta e Cassa depositi e prestiti. En-
trambi trasformati in società per azioni in tempi recenti, si trovano ora a svolgere molte 
delle funzioni che prima svolgevano nell’ambito della Pubblica Amministrazione, in un 
contesto  di diritto privato e  in concorrenza con altri operatori del sistema finanziario. 
Tutti e due esercitano la propria attività per lo più in un ambito operativo qualificabile 
come “bancario” pur svolgendo dei ruoli, tra loro ben distinti, che hanno in passato dato 
origine a un circuito, di raccolta del risparmio e di finanziamento del settore pubblico, 
che non è stato contemplato nella regolamentazione bancaria1. 

Concentrando l’attenzione su Cassa Depositi e Prestiti, questa, quale strumento 
dello Stato, in particolari settori di intervento della politica economica2 ha una storia 
lunga e travagliata che risente delle modifiche istituzionali, sociali e politiche dello Sta-
to stesso; storicamente ha operato come un organo dello Stato, in particolare racco-
gliendo risorse per sopperire alle esigenze di liquidità del Tesoro e finanziare gli inve-
stimenti degli enti pubblici, soprattutto a livello locale, dando vita a un circuito di finan-

                                                 
1 “In quanto Amministrazione dello Stato incaricata di svolgere funzioni di interesse economico generale, 
la Cdp è esclusa dal campo di applicazione della normativa nazionale in materia bancaria, creditizia e fi-
nanziaria, nonché dalle direttive comunitarie sul credito. Ciò significa, fra l’altro, che essa non è soggetta 
al rispetto delle regole sull’adeguatezza patrimoniale (requisiti minimi di patrimonializzazione), né è sot-
toposta al controllo di vigilanza esercitato dalla Banca centrale sul sistema bancario, essendo l’operato 
dell’Istituto controllato direttamente dal Tesoro. Anche ai fini statistici la Cdp è compresa tra le Ammini-
strazioni pubbliche e non tra le istituzioni finanziarie”; si veda SALVEMINI M.T., Il credito agli Enti lo-
cali in Italia e in Europa, Bancaria Editrice, Roma, 2002, p. 69. 
2  Si veda DONGILI P., Uno strumento della politica economica: la Cassa depositi e prestiti, in Economia 
Pubblica, n.12, dicembre 1990, p. 627. 
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za pubblica che presenta delle caratteristiche del tutto particolari3.  

Occorre rilevare altresì che Cassa depositi e prestiti, oltre a operare nella Pubbli-
ca Amministrazione,  ha consolidato la propria attività nell’ambito di un ordinamento 
del mercato finanziario profondamente diverso da quello adottato nel nostro Paese negli 
anni novanta con il Testo unico bancario (TUB) e il Testo unico dell’intermediazione 
finanziaria (TUIF). In aggiunta a ciò, la natura giuridica di questo operatore è sempre 
stata molto dubbia avendo agito nel corso degli anni principalmente come un organo 
dello Stato, un ente pubblico economico e un’Amministrazione statale, e questa condi-
zione di “disagio ed incertezza istituzionale” ha avuto forti ripercussioni sulla disciplina 
a essa applicabile4. 

Una certa chiarezza sulla natura di Cassa depositi e prestiti è stata raggiunta sul 
finire del secondo millennio, con il decreto legislativo 30 luglio1999 che ha provveduto 
a un “riordino” della materia5. Conseguentemente, Cassa depositi e prestiti è stata defi-
nita  un’Amministrazione dello Stato,  dotata di propria personalità giuridica e di auto-
nomia ordinamentale, organizzativa e di bilancio; nel rispetto dell’equilibrio gestionale 
e garantendo la propria solidità patrimoniale, essa svolge una serie di attività ben deli-
mitate che si caratterizzano come “servizi di interesse economico generale”. Per quanto 
riguardava il regime dei controlli, sul buon andamento della gestione di Cassa depositi e 
prestiti la Corte dei conti, in base al rendiconto annuale pervenuto, tradizionalmente de-
libera e riferisce al Parlamento.  

Con la trasformazione in società per azioni, avvenuta alla fine del 2003, Cassa 
depositi e prestiti viene formalmente inserita tra gli intermediari finanziari italiani e am-
plia il proprio ambito di intervento, pur conservando ancora molte delle caratteristiche 
operative che storicamente l’hanno contraddistinta.  

L’elaborato intende mettere in luce l’evoluzione regolamentare e operativa di 
Cassa depositi e prestiti nel terzo millennio, analizzando in particolare l’ampliamento 
dell’operatività conseguente alla trasformazione in società per azioni, nonché la posi-
zione competitiva che questo intermediario ricopre nel sistema finanziario italiano. 

 
 

1. La regolamentazione e l’operatività fino a dicembre 2003 
 
Cassa depositi e prestiti trae origine da una legge approvata dal Parlamento sar-

do nel 1850 che istituì una sorta di banca, definita “luogo di fede pubblica”6, il cui o-
biettivo ultimo era la mobilizzazione di capitali per opere di pubblica utilità, ovvero era 

                                                 
3 Per approfondimenti si rinvia a CHESINI G., Il circuito Bancoposta-Cassa depositi e prestiti, Giuffré, 
Milano, 2006. 
4 Si veda COSTI R., Bancoposta e ordinamento del mercato finanziario, in Cesarini F., Costi R., Tutino 
F.(a cura di), Bancoposta e mercati, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 14. 
5 Si veda il decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999; riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma 
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59 (GU n.192 del 17 agosto 1999), entrato in vigore il 1° 
settembre 1999. 
6 “Con la Legge n. 1097 del 18 novembre 1850 il servizio divenne una vera e propria istituzione denomi-
nata  Cassa dei depositi e dei prestiti. La data del 18 novembre 1850, pertanto, da considerare a tutti gli 
effetti quale data di fondazione della Cassa Depositi e Prestiti”; cfr. FILIPPI G.C., La Cassa depositi e 
prestiti: 150 anni di storia, Quaderno monografico della Cassa depositi e prestiti, Roma, n. 4, 1998, p. 9.  
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deputata al finanziamento degli investimenti e delle necessità locali del Regno7.  

Le amministrazioni civili e militari dello Stato potevano effettuare depositi pres-
so Cassa dei depositi e prestiti, la quale aveva anche il compito di raccogliere i depositi 
obbligatori, definiti anche giudiziari o cauzionali8. I fondi così raccolti godevano della 
garanzia dello Stato e dovevano trovare adeguato impiego per lo più in prestiti agli enti 
locali, finanziando in particolare  le opere pubbliche. Già allora, la garanzia del deposito 
prestata dallo Stato rappresentava per Cassa depositi e prestiti un vantaggio competitivo 
nei confronti delle banche operanti nel territorio. 

Con la legge 30 giugno 1857 Cassa depositi e prestiti venne riorganizzata, e in-
corporata presso la Direzione generale del Debito Pubblico; seguì la creazione  di altre 
Casse in diverse province, predisposte alla raccolta di depositi volontari e obbligatori9. 
Dette Casse, dopo essere state istituzionalizzate nel 1863, furono concentrate, nel 1870, 
nella Cassa centrale in funzione presso la sopra menzionata Direzione generale. In tal 
modo Cassa depositi e prestiti ha esteso la propria competenza su tutto il territorio dello 
Stato italiano, principalmente con la finalità di liquidare i debiti dei “vecchi” Stati  al 
momento della costituzione dello Stato unitario in Italia10.  

 A seguito del continuo aumento dei depositi emerse, tuttavia, l’esigenza di fare ri-
torno al decentramento, realizzatosi con la legge 27 maggio 1875 n. 2779, che ha inoltre 
istituito le Casse di risparmio postali. La rilevanza di quest’ultima legge è notevole, poi-
ché è stata creata una Cassa di risparmio postale centrale, posta sotto la garanzia dello 
Stato e ricompresa in Cassa depositi e prestiti11; attraverso la “compenetrazione” delle 
Casse di risparmio postali in Cassa depositi e prestiti, si è data a quest’ultima la funzio-
ne di “Cassa depositi centrale del risparmio postale”, creando quel circuito di raccolta e 
impiego che, in buona sostanza, è operativo ancora oggi12. 

Le Casse di risparmio postali, aperte presso gli uffici postali, operavano come spor-
                                                 
7 Per approfondimenti si veda CONTE L., Amministrare il risparmio: la Cassa Depositi e Prestiti da a-
zienda a impresa-organo del ministero del Tesoro, 1850-1913, in De Cecco M., Toniolo G. (a cura di), 
“Storia della Cassa Depositi e Prestiti, Editori Laterza, Bari, 2000, pp. 95-101. 
8 Si veda DE CECCO M., TONIOLO G., La Cassa Depositi e Prestiti nell'economia italiana, 1850-2000, 
in “Storia della Cassa Depositi e Prestiti, Editori Laterza, Bari, 2000, p.XVIII. 
9 Si veda CORIGLIANO R., La Cassa Depositi e Prestiti e le Casse di risparmio postali, Franco Angeli 
Editore, Milano,1977, p. 9. 
10  La trasformazione fu operata a seguito della legge 17 maggio 1863 n.1270. Cassa depositi e prestiti 
operava a quel tempo presso la Direzione generale del debito pubblico, alle dipendenze del Ministero del-
le Finanze. 
10 “Questa legge, anche se ancora incompleta, segna la vera nascita della CDDPP: infatti, compenetrando 
in essa le CRP (Casse di risparmio postali), cioè  facendo di ogni ufficio postale  un potenziale <sportel-
lo> della Cassa, essa dischiude a  questa la possibilità di assurgere ad intermediario di notevole importan-
za, con intenti a carattere prevalentemente sociale”; si veda CORIGLIANO R., La Cassa depositi e presti-
ti e le casse di risparmio postali,  Franco Angeli Editore, Milano, 1977, p. 10. 
12 La Legge ha sostanzialmente stabilito che “all’amministrazione postale tramite la rete degli Uffici po-
stali, spettasse la tenuta delle scritture relative ai depositi registrati in libretti nominativi.  Alla Cassa era 
invece richiesto di sostenere le spese di questa attività risultanti dal rendiconto che la stessa Cassa aveva 
l’obbligo di redigere sulla base delle informazioni trasmessele  dalla amministrazione postale; (…) La 
Cassa depositi e prestiti acquisiva dunque, per tramite della sua funzione di cassa depositi centrale del ri-
sparmio postale, la titolarità dei depositi. (…) Ne segue che i depositi postali sono intesi a carico della 
Cassa depositi e prestiti per il loro intero ammontare e non in riferimento alla percentuale di utili che ne 
derivano; conformemente, la Cassa si impegna, in qualità di impresa pubblica, a fornire alla rete di casse 
di risparmio postali la liquidità necessaria per le richieste di restituzione”; si veda CONTE L., Ammini-
strare il risparmio: la Cassa Depositi e Prestiti da azienda a impresa-organo del ministero del Tesoro, 
1850-1913, op. cit., pp. 110-111. 



 4
telli di Cassa depositi e prestiti, al fine di raccogliere il risparmio e farlo affluire nelle 
casse dello Stato. In tale modo, ai fondi che già affluivano a Cassa depositi e prestiti con 
i depositi obbligatori si sono aggiunti quelli raccolti dalle Casse di risparmio postali con 
i libretti postali  e, solamente dal 1925, con i buoni fruttiferi postali13; l’emissione di 
questi ultimi era di competenza dell’allora Ministero delle Finanze, il collocamento era 
affidato all’Amministrazione delle Poste,  mentre a Cassa depositi e prestiti era affidata 
la gestione dei fondi raccolti. Similmente a quanto si verifica oggi, al singolo risparmia-
tore veniva riconosciuta una remunerazione indipendente dalla consistenza delle somme 
depositate, oltre alla garanzia di rimborso a vista del titolo offerta dallo Stato. 

Nel corso degli anni successivi si sono delineate meglio le caratteristiche e le 
funzioni di Cassa depositi e prestiti e,  in particolare, la funzione per la quale era stata 
costituita, la raccolta dei depositi giudiziari, ha perso progressivamente di rilevanza per 
lasciare il posto alla raccolta dei fondi presso gli uffici postali.  

In seguito, con il regio decreto n. 415 del 1913, all’art. 68 è stato definito ex-lege 
il circuito Bancoposta - Cassa depositi e prestiti, poiché si è formalizzato che Cassa de-
positi e prestiti raccoglieva indirettamente attraverso gli uffici postali il risparmio tra il 
pubblico e utilizzava le disponibilità così acquisite per erogare credito agli enti pubblici 
territoriali. Per quanto riguarda l’erogazione del credito, occorre rilevare che nel corso 
degli anni Cassa depositi e prestiti si è distinta per una composizione degli impieghi che 
presentava un altalenarsi di attività di erogazione prevalentemente rivolta agli enti locali 
o principalmente svolta per il finanziamento dell’amministrazione centrale dello Stato. 

Negli anni più recenti, con la legge n.197 del 1983, Cassa depositi e prestiti da 
Direzione Generale del Tesoro è divenuta ente pubblico con organizzazione, patrimonio 
e bilanci separati dallo Stato14. 

Dieci anni più tardi, poco prima che fosse pubblicato il TUB, la legge n. 68 del 
1993 all’art. 22, ha attribuito personalità giuridica a Cassa depositi e prestiti, ribadendo 
comunque che lo Stato doveva intervenire da un lato fissando alcuni elementi dei con-
tratti, dall’altro disciplinando l’accesso degli enti al credito; questo non incideva co-
munque sull’economicità  di Cassa depositi e prestiti né sulla relativa autonomia, for-
malmente riconosciuta con l’attribuzione della personalità giuridica. 

Infine, con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 28415  sono state meglio defi-
nite le attività che Cassa depositi e prestiti poteva svolgere che si possono sintetizzare 
nelle seguenti: 

1) ricevere direttamente depositi, con  la garanzia dello Stato, da parte di ammini-
strazioni statali, regioni, enti locali e di altri enti pubblici, nonché di privati in 
casi ben definiti; 

                                                 
13  I buoni fruttiferi postali sono stati introdotti dal Regio Decreto legge 26 dicembre 1924 n. 2106. 
14 “Alfine un disegno di legge di iniziativa interministeriale (cd progetto pandolci) fu presentato alla Ca-
mera dei deputati il 22 settembre 1980 (..) divenendo con notevoli modificazioni la L. 13 maggio 1983, 
n.197 (..), sopprimendo la relativa Direzione generale presso il Ministero del tesoro. La dottrina è solita 
evidenziare in tale legge notevoli discrasie fra le quali soprattutto risaltano: 1) l’ambigua qualificazione 
giuridica e la mancanza di personalità giuridica della Cassa; 2) l’assenza di uno specifico Statuto origina-
riamente previsto nel disegno di legge Pandolfi (art. 2); 3) la mancata previsione di rapporti con le Regio-
ni. Non a caso in molteplici occasioni sono già espresse pesanti critiche perché tale legge avrebbe “tradito 
le aspettative”; si veda FORTUNATO G., La Cassa depositi e prestiti: un mostro tentacolare e misterioso, 
in “I tribunali amministrativi regionali, n. 4, 1991, pp. 195-196. 
15 Si veda il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 “Riordino della  Cassa depositi e prestiti a norma 
dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
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2) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti 

locali, agli altri enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle società a  cui 
Cassa depositi e prestiti partecipa e agli altri soggetti indicati dalla legge; 

3) gestire fondi e svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche e, nei 
casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti; 

4) svolgere altre attività e altri servizi ad essa assegnati. 
Oltre a queste attività, Cassa depositi e prestiti poteva esercitare attraverso la co-

stituzione o partecipazione, anche di controllo, in società di capitali, attività strumentali, 
connesse o accessorie ai propri compiti istituzionali. Sulla base di quest’ultima facoltà, 
nell’ottica di dare impulso alla realizzazione e all’ammodernamento delle infrastrutture 
pubbliche, è stato varato il decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, che ha previsto, tra 
l’altro, la costituzione della società Infrastrutture S.p.A.16 da parte di Cassa depositi e 
prestiti. 

 Per svolgere le suddette attività, Cassa depositi e prestiti poteva servirsi, oltre 
che del proprio patrimonio, anche di fondi provenienti dai depositi di cui al punto 1), di 
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, di buoni fruttiferi postali e 
di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato, oltre che di fondi prove-
nienti dalla assunzione di prestiti. 

Le caratteristiche e le condizioni dei depositi e dei prodotti del risparmio postale, 
nonché quelle relative agli impieghi, erano stabilite con decreti del Ministro del Tesoro, 
adottati su proposta del direttore generale di Cassa depositi e prestiti; la stessa procedura  
valeva per le norme in materia di pubblicità, di trasparenza e di comunicazioni periodi-
che ai risparmiatori.  

Anche sul fronte degli investimenti, diversi dalle forme di impiego sopra esami-
nate, Cassa depositi e prestiti doveva operare nell’ambito della Pubblica amministrazio-
ne, ossia poteva acquistare  titoli, obbligazioni o altri strumenti  finanziari emessi o ga-
rantiti da soggetti da essa finanziabili, da istituzioni finanziarie e creditizie, da enti e or-
ganismi pubblici comunitari o internazionali e dagli Stati membri dell’Unione europea.  

Operativamente, Cassa depositi e prestiti ha continuato a gestire il circuito di ri-
sorse alimentato principalmente dal risparmio postale e destinato da una parte al Tesoro, 
dall’altra a tutti i soggetti pubblici che investono nella costituzione di capitale fisso so-
ciale, come le Amministrazioni territoriali, le Aziende sanitarie locali e i gestori di pub-
blici servizi17. In particolare, il finanziamento degli enti pubblici avveniva  e avviene at-
traverso la concessione di mutui, per lo più a tassi agevolati, che permettono ai benefi-
ciari di superare le carenze di liquidità e di predisporre progetti specifici. Si trattava, ed 
è tuttora, un’attività finanziaria svolta  in concorrenza con  le banche, che spesso non 
sono in grado di offrire  finanziamenti  analoghi  alle medesime condizioni. 

Pur essendo chiaramente riconosciuto che l’attività svolta da Cassa depositi e 
prestiti si sostanziava nella raccolta di fondi dai risparmiatori e nell’impiego in mutui a 
favore di soggetti pubblici18, è mancata la relativa inclusione nella categoria degli in-
termediari finanziari, a causa principalmente delle seguenti peculiarità: 
                                                 
16 Quest’ultima è stata costituita il 9 dicembre 2002, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge appena menzio-
nato, convertito con modificazioni nella Legge 15 giugno 2002 n. 112. La società è stata iscritta 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107, comma 1, del Testo Unico Bancario, e, le linee direttrici della sua 
operatività sono state definite con  successivi  Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
17 Si veda SALVEMINI M.T., Il credito agli Enti locali in Italia e in Europa, p. 69. 

18 Già nel 1978 Colombini descriveva così la natura di Cassa depositi e prestiti: “Più in dettaglio, la 
Cassa, dal punto di vista sostanziale, può essere considerata un’azienda bancaria latu sensu in quanto è 
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1) Cassa depositi e prestiti non poteva definire i rendimenti, le condizioni 

dei prestiti e le tipologie di passività da emettere, poiché queste erano definite dal  
Ministro del Tesoro, attraverso propri decreti19; 

2) l’attività di finanziamento svolta da Cassa depositi e prestiti a favore dei  
soggetti pubblici era una modalità di attuazione della politica di bilancio italiana, 
visto che la struttura finanziaria di questi soggetti dipendeva strettamente dalle de-
cisioni prese a livello di Stato centrale; 

3) una parte consistente delle risorse raccolte da Cassa depositi e prestiti è 
sempre stata, in misura diversa nei vari periodi storici,  destinata al finanziamento 
del fabbisogno del Tesoro20; 

4) un ammontare significativo dei crediti erogati da Cassa depositi e prestiti 
è stato concesso in base a leggi speciali: in tale caso l’onere del rimborso viene a 
essere, in tutto o in parte, direttamente a carico del Tesoro; 

5) Cassa depositi e prestiti non aveva alcuna possibilità di decidere in meri-
to alla composizione e all’entità degli impieghi in base a criteri di rischiosità e di 
redditività degli stessi. Detti finanziamenti, tradizionalmente, sono stati accordati a 
uguali condizioni a tutti gli enti che ne facevano richiesta e che presentavano i re-
quisiti di ammissibilità definiti da apposite leggi.  

 
 

1. La trasformazione in società per azioni 
 

Nel 2003 la notizia dell’imminente trasformazione in società per azioni di Cassa 
depositi e prestiti ha scatenato un acceso dibattito tra i principali esponenti del sistema 
finanziario italiano che hanno visto in questa operazione la comparsa di un operatore, 
che si avvantaggiava di una lunga presenza nei mercati finanziari senza essere stato sot-
toposto alla regolamentazione e ai vincoli di bilancio che vigevano, invece, per gli in-
termediari finanziari, in quanto tali. 

Il sistema bancario, per esempio, attraverso la rispettiva associazione, richiedeva 
che il nuovo intermediario finanziario fosse posto nelle condizioni di operare secondo 
criteri di parità concorrenziale con le banche21; per contro, gli esponenti degli enti locali 
                                                                                                                                               
arduo ritrovare lineamenti analoghi in altre aziende di credito, sia perché la stessa ha anche una peculiare 
struttura giuridica e amministrativa. A ogni modo, la qualifica di banca sui generis è sufficiente per poter-
la inserire nel nostro sistema bancario, inteso nella sua più ampia eccezione, in specie quando si esamini-
no gli aspetti gestionali e i nessi che legano le operazioni in stretta coordinazione economica e finanziaria. 
Infatti la Cassa deve operare secondo schemi che, seppure tipici e riflettenti i propri connotati strutturali, 
sono tali da configurarsi su un piano di sostanziale natura bancaria”; cfr. COLOMBINI F., Economia del-
la Cassa depositi e prestiti, Editrice Tecnico Scientifica, Pisa, 1978, p. 8. 
19 I tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti, devono per legge 
essere fissati con decreti del ministero dell’Economia, su proposta del direttore generale di Cassa depositi 
e prestiti. A questi decreti fanno seguito circolari riguardanti le procedure di concessione, erogazione, ed 
eventuali variazioni dei mutui, circolari che hanno anch’esse un forte connotato pubblicistico, e confer-
mano la natura “amministrativa” dell’azione di Cassa depositi e prestiti. Poiché i decreti vengono pubbli-
cati sulla Gazzetta Ufficiale, essi sono noti a tutti i potenziali prenditori di fondi, che perciò non hanno 
bisogno di inserire Cassa depositi e prestiti in formali procedure di gara. 
20 “Più specificatamente sono state sempre le politiche economiche del Governo e le necessità di cassa del 
Tesoro a condizionare e determinare l’impiego delle disponibilità finanziarie della Cassa DDPP”; si veda 
FALCONE G., “La <nuova> Cassa depositi e prestiti, in “Finanza e tributi”, n. 3, 2004, p. 157. 
21 Il presidente dell’ABI, in occasione del varo del decreto legge si è augurato che la nuova Cassa depositi 
e prestiti (Cassa Depositi e Prestiti) operasse in condizioni di parità con le banche, senza godere di privi-
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si chiedevano quale vantaggio avrebbero ricevuto gli enti stessi se Cassa depositi e pre-
stiti fosse diventata una banca uguale a quelle già operanti nel sistema bancario. Anche 
per il Governatore  della Banca d’Italia22, la “nuova” Cassa depositi e prestiti - se fosse 
uscita dal circuito della Pubblica Amministrazione - avrebbe dovuto essere un interme-
diario bancario a tutti gli effetti. Infatti, la società avrebbe potuto emettere obbligazioni 
e, in quel caso, si ricadeva nella definizione di attività bancaria prevista dall’art.10 del 
TUB. Alle banche si applica, inoltre, la vigilanza su base consolidata esercitata da Ban-
ca d’Italia, e quindi detta vigilanza si doveva estendere alle società controllate da Cassa 
depositi e prestiti, come Infrastrutture S.p.A. 

D’altro canto, il  Ministero dell’Economia e delle Finanze argomentava che Cas-
sa depositi e prestiti poteva trasformarsi in un intermediario finanziario non bancario, 
regolato dall’art. 106 del TUB, e che, di conseguenza, non necessitava di vigilanza da 
parte della Banca d’Italia23. A dire il vero, le dimensioni operative di Cassa depositi e 
prestiti facevano sì che essa rientrasse agevolmente fra le finanziarie disciplinate 
dall’art. 107 del TUB e vigilate dalla Banca d’Italia. Quest’ultima soluzione era già sta-
ta scelta e applicata tra l’altro per definire le modalità dei controlli di vigilanza su Infra-
strutture S.p.A.24, di cui si dirà più avanti. 

Finalmente, dopo molti dibattiti e discussioni, l’articolo 5 del decreto legge25 30 
settembre 2003 n. 269, che costituiva parte rilevante della manovra finanziaria per il 
2004, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 32626, ha previsto 
lo scorporo di Cassa depositi e prestiti dalla Pubblica amministrazione e la trasforma-

                                                                                                                                               
legi. Si dovevano evitare "disallineamenti" tra la regolamentazione dell’attività bancaria e quella della 
Cassa in modo da prevenire disparità nella raccolta e negli impieghi. Alla preoccupazione per un'effettiva 
parità concorrenziale ha dato voce anche Giuseppe Zadra, direttore generale dell'Abi, che ha parlato dell' 
opportunità di operare tutti nelle stesse condizioni, anche perché nasce la nuova Cassa avrà un’operatività 
più ampia. Si veda Il Sole 24-ore, Per la Cassa depositi e prestiti percorso in discesa verso la Spa, 20 no-
vembre 2003. 
22 “La Cassa DD.PP. per una parte della sua attività verrebbe a configurarsi come ente creditizio. Come 
tale dovrà essere soggetta a tutte le disposizioni del Testo Unico Bancario”; si veda FAZIO A., Attività 
conoscitiva preliminare all’esame dei documenti di bilancio per il periodo 2004-2006, Senato della Re-
pubblica, Roma, 10 ottobre 2003. 
23 L’art. 106 del  TUB prevede infatti per circa 15.000 soggetti che concedono prestiti a fronte non di rac-
colta bancaria, ma di altre forme di indebitamento, l’assoggettamento dei controlli da parte dell’UIC. Sol-
tanto le finanziarie relativamente piccole, tuttavia, ricadono nella fattispecie dell’articolo 106. Per circa 
200 finanziarie è comunque prevista l’applicazione dell’art. 107 del TUB, ovvero l’inclusione in un elen-
co speciale di società che rispondono a criteri generali determinati dal Ministero del Tesoro e sono sotto-
poste alla vigilanza esercitata dalla Banca  d’Italia. 
24 La società Infrastrutture S.p.A., costituita ai sensi dell' articolo 8, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 
63, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112:  dispone: “(Società per il finanziamento delle infrastrut-
ture) 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una società fi-
nanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell' articolo 2362 
del codice civile”. 
25 Con il decreto legge n.269 del 2003, il Governo ha inteso affiancare al disegno di legge finanziaria per 
il 2004, una serie di misure di urgenza, al fine di conseguire, come affermato nella relazione, "un quadro 
di certezze riguardo alcuni interventi programmati e di avviare con immediatezza misure per stimolare l' 
economia". Il Decreto si presenta come una sorta di mini-finanziaria con un contenuto eterogeneo; accan-
to a misure immediate e settoriali si accompagnano disposizioni sulla trasformazione di enti pubblici in 
persone giuridiche private, e la costituzione di nuove società 
26 La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 5 dicembre 2003. 
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zione in una società per azioni27. In particolare, detta legge ha stabilito che a Cassa de-
positi e prestiti si applichino le disposizioni del titolo quinto del TUB, previste per gli 
intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, tenendo presenti le caratteri-
stiche del soggetto vigilato e l’operatività che  storicamente lo ha contraddistinto. 

Secondo l’iter disegnato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la tra-
sformazione in società per azioni e il trasferimento delle partecipazioni, dovevano esse-
re propedeutici all’apertura del capitale di Cassa depositi e prestiti, dapprima alle fonda-
zioni e in seguito ad altri finanziatori. Per Cassa depositi e prestiti si prospettava così 
una privatizzazione in tre tappe, volta a ridurre gradualmente la quota azionaria dello 
Stato. La prima tappa doveva riguardare una particolare categoria di investitore istitu-
zionale - le fondazioni bancarie - a cui è stato esplicitamente proposto di valutare la 
convenienza ad assumere una partecipazione stabile in Cassa depositi e prestiti; la se-
conda tappa della privatizzazione doveva riguardare altri investitori istituzionali, a cui 
doveva essere esteso l’invito a entrare nel capitale di Cassa depositi e prestiti; infine, il 
terzo passaggio doveva riguardare i risparmiatori privati, a cui avrebbe potuto essere ri-
servata un’offerta pubblica, non appena le condizioni dei mercati fossero divenute favo-
revoli. Nel concreto la privatizzazione si è arrestata dopo la prima tappa, che è risultata 
sufficiente per il conseguimento dei principali obiettivi dell’operazione. 

Dopo il varo della citata legge n. 326 del 2003, il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze affidò a Deutsche bank il compito di stimare il valore di Cassa depositi e pre-
stiti S.p.A., al fine di realizzare la vendita di parte delle azioni della stessa alle fonda-
zioni. Era evidente che, il valore di Cassa depositi e prestiti dipendeva dalle attività e 
dalle passività che sarebbero state trasferite alla nuova società per azioni, ossia da una 
parte i crediti agli enti locali e territoriali e le partecipazioni azionarie trasferite dallo 
Stato28 e, dall’altra parte, in misura rilevante, il risparmio postale rappresentato dai li-
bretti di risparmio e dai buoni fruttiferi postali emessi. 

Il 15 ottobre 2003 Cassa depositi e prestiti ha formalizzato il nuovo Piano Indu-
striale29 che prevedeva, appunto, il trasferimento di partecipazioni di società quali Enel, 
Eni, nonché Poste Italiane, in carico dal primo gennaio 2004 con un ammontare stimato 
invariato fino al 200630. In particolare, Eni ed Enel sono state selezionate perché rappre-
sentavano settori di rilevanza strategica nazionale in grado di garantire dividendi signi-
ficativi e stabili oltre all’apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine. La logica 
d’inclusione delle Poste, invece, poggiava sul rafforzamento del legame strategico nella 
gestione del risparmio postale, il presidio della distribuzione e lo sfruttamento 
                                                 
27 “Con l’art. 5 della legge n.326/03, la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in società per azioni e 
ne sono state disciplinate la struttura proprietaria, il governo societario e l’operatività. Per quanto concer-
ne la vigilanza, la legge (comma 6 del citato articolo) stabilisce che si applichino alla Cassa le norme del 
Testo unico bancario per i soggetti operanti nel settore finanziario”; si veda BANCA D’ITALIA, Rela-
zione per l’anno 2003, Roma, 2004, p. 356. 
28 Fin dall’inizio è stato chiaro che il successo della privatizzazione di Cassa depositi e prestiti sarebbe 
stato condizionato dalla qualità, dalla redditività e dalla stabilità delle partecipazioni azionarie cedute dal-
lo Stato alla nuova società. A tale riguardo, gli advisor del Ministero  pensavano a un mix di partecipa-
zioni comprendenti titoli ad alta profittabilità, ma a relativamente alta volatilità, come possono essere 
quelli delle società quotate in Borsa, e titoli da cassettisti, meno redditizi ma anche meno volatili. I primi 
titoli individuati come idonei a costituire parte dell’attivo di bilancio della nuova Cassa depositi e prestiti 
sono stati  quelli relativi all’Eni, all’Enel e alle Poste Italiane. 
29 In questa occasione Cassa depositi e prestiti si è avvalsa della consulenza di Jp Morgan. 
30 Nel piano industriale è stato incluso un conto economico previsionale preliminare 2004-2006 che pre-
vedeva un risultato netto di 87 milioni nel 2004, 659 l’ anno successivo e 778 a fine periodo.  
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dell’enorme potenziale sinergico tra le due società. Infatti, Poste italiane, continua a es-
sere il canale di raccolta esclusivo del risparmio postale per conto di Cassa depositi e 
prestiti, remunerato tramite commissioni di collocamento e di gestione del risparmio 
stesso31.  

Formalmente, il 5 dicembre 2003 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha 
emanato il decreto di trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni  e  
il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso un proprio decreto, non avente natura 
regolamentare, ha approvato lo statuto della nuova società, la nomina dei componenti 
del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio dei revisori. Si è creato così un 
“nuovo” intermediario finanziario non bancario32 che si caratterizzava per la destinazio-
ne dei finanziamenti prevalentemente agli enti locali e  per la garanzia dello Stato per il 
risparmio postale oltre che per un’attività innovativa e interamente da sviluppare nel fi-
nanziamento delle infrastrutture. 

L’obiettivo della complessa operazione di trasformazione è stato duplice: da un 
lato migliorare il processo di raccolta delle risorse per finanziare le infrastrutture delle 
amministrazioni locali, perseguendo uno snellimento della struttura patrimoniale di 
Cassa depositi e prestiti, finalizzata al miglioramento complessivo dell’efficienza opera-
tiva; dall’altro, concorrere alla riduzione del debito pubblico. La trasformazione ha inci-
so, infatti, sui parametri dei conti pubblici, il debito in primis, conseguendo l’obiettivo 
finale di raggiungere per il 2003 un rapporto debito-Pil  pari al 106 per cento, come pre-
visto dal programma di stabilità presentato dal Governo italiano a Bruxelles.  

L’articolazione dell’operazione ha stabilito che il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze conferisse alla nuova società circa undici miliardi di euro in quote di Enel, 
Eni e Poste Italiane33; dall’altra parte, si è consentito l’ingresso delle fondazioni banca-
rie nel patrimonio della nuova società, con un esborso di circa un miliardo di euro per 
una quota del trenta per cento di un patrimonio complessivo valutato in circa tre miliar-
di e mezzo di euro.  

Conseguentemente, tra i punti fondamentali dell’operazione è stata da subito in-
dividuata la sottoscrizione di azioni privilegiate da parte delle fondazioni34. La trattativa 
                                                 
31 In particolare, nel piano industriale era previsto che la Cassa Depositi e Prestiti  S.p.A. acquistasse la 
proprietà di Poste Vita, ampliando con prodotti assicurativi la gamma degli strumenti di raccolta del ri-
sparmio direttamente a propria disposizione. 
32 A tale riguardo, il Decreto legge 30 settembre 2003,  n. 269, precisamente all’art. 5,  ha sancito la tra-
sformazione di Cassa depositi e prestiti da ente pubblico in società per azioni, stabilendo, tra l’altro, che a 
essa si applichi la disciplina degli intermediari iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo 
Unico bancario. E’ obiettabile che la Cassa depositi e prestiti svolge attività bancaria e allora perché trat-
tarla come intermediario creditizio non bancario ? Forse la risposta risiede nel fatto che alla Cassa deposi-
ti e prestiti è consentito acquisire partecipazioni industriali senza le limitazioni a cui sono sottoposte le 
banche; si veda MUCCIARELLI F. M., Ma cos’è diventata la Cassa depositi  e prestiti?, in “Mercato 
Concorrenza Regole”, n.2, agosto 2004.. 
33 Questi undici miliardi sono stati portati  a riduzione del debito pubblico. In particolare,  Il Ministero 
dell’Economia ha venduto a Cassa depositi e prestiti trasformata in S.p.A. il 10,35%  dell’Enel, il 10% 
dell’Eni e il 35% di Poste Italiane; per approfondimenti si veda BANCA D’ITALIA, La finanza pubblica 
nell’area dell’euro e in Italia, in “Bollettino Economico”, n. 42, marzo 2004, pp. 66-67.  
34 L’impegno che le fondazioni si sono assunte con Cassa depositi e prestiti  non è stato né una scommes-
sa né un puro atto di generosità, perché le fondazioni hanno degli obblighi, prima ancora che normativi e 
statutari, verso le comunità di cui sono espressione. In particolare, essendo istituzioni che agiscono 
nell’interesse pubblico, hanno l’obbligo di conservare il valore reale del loro patrimonio, e far sì che dai 
relativi impieghi derivino utili adeguati a permettere lo svolgimento dell’attività erogativa, che si caratte-
rizza per essere del tutto filantropica; per approfondimenti sulle caratteristiche distintive delle fondazioni 
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con il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata gestita direttamente dal presiden-
te dell’ACRI35, dopo aver ricevuto dalle fondazioni il mandato a valutare l’acquisto di 
partecipazioni in Cassa depositi e prestiti.  

Il 18 dicembre 2003 il Consiglio dell'ACRI si è espresso in modo favorevole 
all’ultima stesura dello statuto di Cassa depositi e prestiti,  in cui 65 fondazioni bancarie 
partecipavano attivamente alla governance della nuova società, acquisendo il trenta per 
cento del capitale di Cassa depositi e prestiti, per un esborso complessivo di 1.050 mi-
lioni di euro36. Già il 23 dicembre 2003 le fondazioni hanno firmato l’accordo con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, che prevedeva l’acquisto della totalità delle a-
zioni privilegiate emesse all’atto della trasformazione di Cassa depositi e prestiti. 

In particolare, le fondazioni hanno sottoscritto 105 milioni di azioni privilegia-
te37, con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, che dal 
primo gennaio 2010 saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie. Lo statuto 
di Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha assegnato alle azioni privilegiate un dividendo pre-
ferenziale, pari al 3 per cento annuo in aggiunta alla variazione annua del tasso 
d’inflazione, opportunamente calcolata. Inoltre, le fondazioni hanno designato tre dei 
nove membri del Consiglio di Amministrazione e due dei sette sindaci di Cassa depositi 
e prestiti, oltre ad assumere un ruolo specifico nella governance della società, attraverso 
la nomina di propri rappresentanti nei due nuovi Comitati, uno di indirizzo e l’altro di 
supporto degli azionisti privilegiati38. 

La relazione che le fondazioni hanno stretto con Cassa depositi e prestiti mira, da un 
lato, a conservare il valore reale del proprio patrimonio e far sì che dai relativi impieghi 
derivino utili adeguati a permettere lo svolgimento dell’attività erogativa; d’altro lato, si 
prospetta, con l’avvio della gestione ordinaria, di cui di dirà nel prossimo paragrafo,  
                                                                                                                                               
bancarie si veda BOTTIGLIA R., Le fondazioni bancarie: missione, ruolo istituzionale e partecipazione 
agli assetti proprietari del sistema creditizio, Cedam, Padova, 2003. 
35 Per ACRI si intende l'Associazione delle casse di risparmio italiane e delle fondazioni di origine banca-
ria. 
36 Il prezzo di offerta di ciascuna azione privilegiata della Cassa Spa comunicato da JPMorgan è stato di 
10 euro, corrispondenti al valore nominale. L’articolo 7 dello Statuto definisce le caratteristiche del capi-
tale sociale. Esso ammonta a 3,5 miliardi di euro suddivisi in 350 milioni di azioni del valore nominale di 
10 euro: 245 milioni di azioni ordinarie e 105 milioni di azioni privilegiate. Le azioni privilegiate sotto-
scritte dalle fondazioni avranno diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie e 
saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie dal primo gennaio 2010. L' articolo 9 dello statuto 
specifica inoltre che i soci titolari di azioni privilegiate avranno il diritto di recedere dalla società , nel pe-
riodo compreso fra il primo gennaio 2005 e il 31 dicembre 2009 nel caso in cui il dividendo spettante a 
tali azioni sia inferiore anche per un solo esercizio al dividendo preferenziale, che in base all' art.30 dello 
Statuto resta commisurato al tasso di inflazione relativo all' ultimo mese a cui gli utili si riferiscono, mag-
giorato di tre punti percentuali. 
37 Cinque tranche da 89,84 milioni di euro sono state rilevate dalle Fondazioni maggiori: Compagnia di 
San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Fondazione Monte dei Paschi di Siena; A nove fondazioni so-
no andate quote da 36 milioni di euro, a 4 fondazioni quote da 25 milioni, mentre le altre 47 hanno acqui-
sito quote variabili da 16,5 milioni fino a un minimo di 300.000 euro. In pratica, delle fondazioni più 
grandi non ha partecipato all’operazione solo la fondazione Cassa di Roma. 
38 Il Comitato di indirizzo - detto Comitato Strategico -  ha  funzioni consultive e propositive nei confronti 
del Consiglio di amministrazione rispetto alla formulazione degli indirizzi strategici della società, con 
particolare riferimento alla distribuzione geografica degli interventi. E’ composto dal direttore generale e 
da altri otto membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, previa designazione della maggioranza 
di essi da parte dei titolari di azioni privilegiate, ossia le fondazioni. Il Comitato di supporto degli azioni-
sti privilegiati si compone di nove membri e ha invece compiti informativi su temi societari e gestionali.  
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l’opportunità di partecipare in progetti infrastrutturali nelle aree nelle quali le fondazioni 
già operano, sostenendo le economie locali, e perseguendo, in definitiva, le proprie fina-
lità istituzionali con modalità diverse. Oltre a ciò, vale la pena di sottolineare, che le 
fondazioni sono risultate degli azionisti privilegiati nel senso pieno del termine, in quan-
to la necessità e l’urgenza che hanno indotto il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
alla vendita ha consentito loro di ottenere  per circa sei anni una condizione veramente 
preferenziale39. 

 
 
2. Le nuove  modalità operative 

 
Con la trasformazione in società per azioni di Cassa depositi e prestiti si è creato 

un circuito finanziario separato dal Ministero,  che deve, peraltro, continuare a svolgere  
un ruolo rilevante per il finanziamento degli enti locali. Infatti, Cassa depositi e prestiti, 
anche se dal 1990 ha perso il ruolo di protagonista unico40 in tale comparto di attività, 
resta ancora il principale soggetto finanziatore degli investimenti degli enti stessi41.  

Alla fine del 2003 Cassa depositi e prestiti - divenuta società per azioni - presen-
ta sostanzialmente due aree strategiche di attività, distinte anche nella configurazione 
contabile: l’area pubblica che si confronta con gli enti locali e quella privata che affron-
ta il mercato, con le regole di quest’ultimo42. Più precisamente, il comma 7 dell’articolo 
5 della legge n. 326 del 2003 ha stabilito che Cassa depositi e prestiti  può  finanziare: 

a) le spese di investimento di Stato, regioni, enti locali, enti pubblici e altri 
organismi di diritto pubblico;  

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di 
servizi pubblici e alle bonifiche.  

Il punto a) considera l’area di operatività  tradizionale di Cassa depositi e presti-
ti, ossia l’area di attività dedicata al finanziamento degli enti locali e di altri soggetti 

                                                 
39 Si veda FALCONE G., La “nuova” Cassa depositi e prestiti, op. cit., p. 163. 
40 Con la legge 22 dicembre 1984, n. 887 il ruolo di Cassa depositi e prestiti nel finanziamento degli enti 
locali è stato ulteriormente rafforzato dal conferimento all’istituto del monopolio legale del credito. In ba-
se a tale provvedimento, per riportare sotto controllo l’indebitamento di detti Enti, questi potevano rivol-
gersi agli intermediari bancari solo dopo che Cassa depositi e prestiti avesse manifestato la propria indi-
sponibilità a concedere il finanziamento. Conseguentemente, fino al 1990, Cassa depositi e prestiti ha go-
duto di una sorta di monopolio legale  nel finanziamento delle Amministrazioni locali, le  quali erano ob-
bligate alla preventiva richiesta di finanziamento all’Istituto stesso, e solo in via secondaria potevano ri-
correre ad altri istituti di credito, ottenuta manifestazione di indisponibilità da parte di Cassa depositi e 
prestiti.  Tale monopolio legale è venuto meno per effetto dell’art. 5 della l. 22 dicembre 1990, n. 403; si 
veda MALITESTA V., Sulla natura giuridica della Cassa depositi e prestiti, in “Rivista trimestrale di di-
ritto pubblico, n. 1, 1998, p. 153. 
41 “La CDP resta, per altro, il creditore di gran lunga più importante delle amministrazioni locali, con una 
quota pari a circa il 27 per cento delle passività di tali enti”; si veda REBECCHINI S., Discorso del Presi-
dente di Cassa depositi e prestiti in occasione della presentazione del Bilancio per l’anno 2004, Roma, 25 
maggio 2005.  
42 “La CDP spa nasce “bicefala” in quanto sono presenti ben due distinti rami di azienda: il primo, di gran 
lunga prevalente – la “gestione separata”, residuale della vecchia Cassa che conserva tutto il suo impianto 
normativo pubblicistico (compresa la raccolta postale, le garanzie statali, la Commissione parlamentare di 
vigilanza nonché, il permanere in consiglio di amministrazione, del ragioniere generale dello Stato, del 
direttore generale del Tesoro e dei tre membri designati dalle autonomie), il secondo di diritto privato, a-
perto al mondo dei servizi pubblici, ma con severi limiti di provvista”; si veda FALCONE G., La “nuova” 
Cassa depositi e prestiti, op. cit., p. 160. 
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pubblici tramite il risparmio postale e l’emissione di strumenti di investimento even-
tualmente assistiti dalla garanzia dello Stato. In sintesi è un ramo di attività di “quasi di-
ritto pubblico”, perché operante in regime di garanzia statale, dedicato al finanziamento 
degli enti pubblici, e in particolare degli enti locali.  

La novità di rilievo è rappresentata dal punto b) che fa riferimento al finanzia-
mento di opere destinate alla fornitura di servizi pubblici, attraverso la concessione di 
prestiti anche ai privati43. Si tratta di  un ramo di attività indirizzato al sostegno di opere 
pubbliche realizzate da soggetti non pubblici (o pubblici non tradizionali) e all’acquisto 
di partecipazioni in aziende di proprietà pubblica (statale o locale), e che si finanzia sul 
mercato senza garanzia statale e con preclusione di raccolta a vista.  

La nuova operatività di Cassa depositi e prestiti  contempla,  quindi, due distinti 
rami di azienda, palesando due gestioni totalmente distinte, che si reggono sul criterio 
della separazione patrimoniale, ovvero della “divisionalizzazione con rilevanza contabi-
le”.  

In particolare, la gestione separata deve continuare a garantire il buon funziona-
mento del circuito di finanziamento “pubblico” e la legge di trasformazione di Cassa 
depositi e prestiti ha attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze la facoltà di 
definire con proprio decreto le nuove modalità di determinazione delle condizioni eco-
nomiche della raccolta (libretti, buoni fruttiferi postali e altre operazioni finanziarie ga-
rantite dallo Stato) e degli impieghi (concessione di mutui). 

Per quanto riguarda l’erogazione dei mutui agli enti locali, prima dell’emissione 
del menzionato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, si era ipotizzato che 
Cassa depositi e prestiti, divenuta società per azioni, potesse prendere le proprie deci-
sioni di finanziamento sulla base del merito di credito piuttosto che  sulla base dei criteri 
di uguaglianza delle opportunità di accesso, finora prevalenti44. A tale riguardo si rile-
vava, peraltro, che la struttura amministrativa di Cassa depositi e prestiti  non sembrava 
comunque preparata a valutare il merito di credito; inoltre, non era nemmeno certo che 
fosse opportuno che i mutui agli enti locali seguissero criteri di mercato e che i relativi 
tassi, quindi, si adattassero a valutazioni di solvibilità. 

Con il varo del sopra menzionato decreto del Ministero, nell’ottobre 2004 è stato 
chiarito, all’art. 11, che l’attività di finanziamento tradizionale riguarda l’erogazione di 
“prestiti di scopo” che vengono erogati agli enti locali, seguendo sia un’istruttoria volta 
all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per tali categorie di 
soggetti richiedenti, sia le condizioni fissate di volta in volta  per categorie omogenee di 
prenditori. Il finanziamento degli enti locali non viene, quindi, ricondotto alle  modalità 
tipicamente bancarie, ma conserva le proprie peculiarità anche dopo la trasformazione 
di Cassa depositi e prestiti. 

La seconda area di operatività definita “gestione ordinaria”, come si è detto, fi-
nanzia invece gli investimenti in opere, impianti, reti, dotazioni per la fornitura di servi-
zi pubblici e bonifiche, in una logica di mercato e con forme di finanziamento non assi-
stite dalla garanzia dello Stato; la raccolta di fondi, inoltre,  può essere effettuata solo 
                                                 
43 Si desume questo guardando il dettato della legge che per il punto a), ossia gli interventi della gestione 
separata, fa riferimento ai soggetti finanziabili, mentre per il punto b), la gestione ordinaria, fa riferimento 
all’oggetto dei finanziamenti. 
44  Si veda il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Determinazione ai sensi dell’art. 5, 
comma 11, lettere a), b)  e c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n.326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della 
Cassa depositi e prestiti società per azioni,  a norma dell’art. 5, comma 9, del citato decreto-legge. 
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presso investitori istituzionali. Soprattutto questo ramo di attività risulta disciplinato 
dalle disposizioni che regolano l’operatività degli intermediari finanziari non bancari, e 
sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, la quale può avvalersi per la propria attivi-
tà, di strumenti calibrati sulle specifiche necessità che detto intermediario esprime; dette 
disposizioni non sono ancora state emesse.  

A tale riguardo si sottolinea, peraltro, che finora Cassa depositi e prestiti - nono-
stante la disposizione45 del decreto legge n. 329 del 2003 - non è stata inserita 
nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB e risulta sottoposta a una vigi-
lanza di tipo esclusivamente informativo; in effetti, la normativa parla di applicazione di 
norme e non di inserimento in albi o elenchi46. Parimenti, anche nelle relazione della 
Banca d’Italia, Cassa depositi e prestiti non compare nella categoria degli intermediari 
sopra menzionata, ma è tenuta distinta insieme a Bancoposta.   

Le due aree si caratterizzano, oltre che per la diversità degli investimenti, anche 
per la gamma delle fonti di finanziamento utilizzabili. Come si evince dalla Tavola 1., 
per la “gestione separata”, la principale fonte di approvvigionamento è rappresentata dal 
risparmio postale a cui possono essere affiancati fondi provenienti dall’emissione di ti-
toli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono con-
templare  pure la garanzia dello Stato; diversamente, per la “gestione ordinaria” si deve 
ricorrere al mercato dei capitali, presso gli investitori istituzionali, con forme di indebi-
tamento non assistite dalla garanzia dello Stato.  

Sempre con riguardo alle nuove modalità operative derivanti dalla trasformazio-
ne in società per azioni, vale la pena di evidenziare che per il disposto del decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003, Cassa depositi e prestiti 
ha trasferito a detto Ministero il servizio dei depositi definitivi, amministrativi e giudi-
ziari47 e la relativa gestione, un  servizio che, come si è detto, Cassa depositi e prestiti 
curava da circa 150 anni48. 

Infine, Bancoposta tradizionalmente colloca il risparmio postale e raccoglie fon-
di attraverso l’apertura di conti correnti postali operando in sintonia con Cassa depositi 

                                                 
45 “Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteri-
stiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8”; si veda 
l’art. 5, 6° comma del Decreto legge 30 settembre 2003, n.269.  
46 “In altri termini, la CDP viene qualificata ex-lege come intermediario finanziario iscritto all’albo spe-
ciale di cui all’art. 107 TUB. Una simile norma non può che lasciare interdetti, poiché la qualificazione 
delle fattispecie concrete non spetta alla legge, ma all’interprete o al giudice, alla legge spettando sola-
mente di definire le fattispecie astratte. Di fatto, quindi, il comma in esame non vuole e non può qualifica-
re la CDP come intermediario e non come banca, ma ha la diversa funzione di disapplicare alla CDP la 
disciplina delle banche e di applicarle esclusivamente quella degli intermediari”; si veda MUCCIARELLI 
F. M., Ma cos’è diventata la Cassa depositi  e prestiti?, op. cit., p. 369. 
47 Si tratta di depositi, con la garanzia dello Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni, enti locali e 
altri enti pubblici, nonché di privati ove prescritto dalla legge. 
48 “Per regolare la gestione transitoria di questo servizio (…), per definirne la durata e stabilire le modali-
tà di trasferimento, è stata sottoscritta, in data 29 luglio 2004, un’apposita convenzione (…). La conven-
zione ha previsto il completamento delle attività di trasferimento entro il 31 ottobre 2004, con la consegna 
di tutto il materiale  e la documentazione. Di conseguenza, la CDP ha cessato effettivamente ogni attività 
di gestione diretta del servizio depositi a partire dal 1° novembre 2004. Interventi di consulenza e suppor-
to, peraltro, già previsti in convenzione sino alla fine del 2004, continuano a essere forniti a richiesta degli 
uffici MEF interessati”; si veda CASSA DEPOSITI E PRESTITI, Bilancio per l’esercizio 2004, Roma, 
2005, p. 82. 
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e prestiti. Infatti, entrambe queste attività di raccolta vedevano come controparte Cassa 
depositi e prestiti, nel primo caso come emittente, nel secondo come gestore dei fondi 
raccolti che venivano depositati presso un c/c fruttifero presso la Tesoreria centrale del-
lo Stato; su quest’ultimo conto, Cassa depositi e prestiti percepiva degli interessi che in 
parte venivano trasferiti a Poste Italiane per la remunerazione prevista per i conti cor-
renti49. In seguito alla trasformazione in società per azioni di Cassa depositi e prestiti, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze è diventato il depositario dei servizi relativi ai 
conti correnti postali, e, a partire dal 2004, il tasso di interesse corrisposto può essere 
oggetto di negoziazione diretta tra Bancoposta e il Ministero50. 

 
Tavola 1 Schematizzazione dei principali cambiamenti nell’operatività di Cassa de-

positi e prestiti a seguito della trasformazione in società per azioni. 
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49 “L’art. 65 del R.E. prevede che sui fondi versati  su tale conto la Cassa DD.PP. corrisponda all’Ente (le 
Poste) un interesse pari al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa ricava dalla massa 
dei capitali da essa amministrati dedottene 15 centesimi.  Se però il tasso che il Tesoro corrisponde alla 
Cassa sul conto fruttifero risulta inferiore al tasso medio percentuale annuo che la Cassa stessa riesce ad 
ottenere dai capitali da essa amministrati, allora la Cassa  corrisponde all’Ente il tasso del conto corrente 
con il Tesoro, dedottene 15 centesimi”; per approfondimenti si veda LA TORRE M., Il Bancoposta in Ita-
lia, Giappichelli Editore, Milano, 1996, p. 26.   

50 Nel maxiemendamento alla Legge finanziaria 2006, si prende in esame la convenzione tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze e Poste Italiane per la remunerazione delle giacenze sui conti correnti 
postali. Si stabilisce appunto che il tasso precedentemente fissato nel 4,35% per le giacenze dei conti cor-
renti in essere presso la tesoreria dello Stato, sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corren-
te postale, deve essere ridotto con effetto retroattivo, ossia  a decorrere dal 1° gennaio 2005, in modo da 
consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste 
Italiane. Ovviamente Poste Italiane non può ridurre le remunerazioni già maturate dai depositanti e, quin-
di, detta manovra ha un impatto negativo sui risultati di bilancio della società per il 2005; si veda la legge 
23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 2006), art. 1, comma 31. 
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In estrema sintesi, appare evidente che in seguito alla trasformazione in società 

per azioni Cassa depositi e prestiti lascia alcune delle attività che svolgeva per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per concentrarsi principalmente su due busi-
ness ben distinti che presentano entrambi, comunque, forti connotati di attività bancaria. 
Questo ovviamente ha riacceso le preoccupazioni, mai sopite, delle banche e degli altri 
intermediari che operano nei medesimi segmenti di attività in cui Cassa depositi e pre-
stiti si ripropone oggi con maggiore spirito imprenditoriale. In particolare, nel luglio 
2005, nell’assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)51 non si è man-
cata l’occasione per segnalare che il sistema bancario vede la presenza di competitori 
che operano su un piano del gioco non livellato, poiché godono di privilegi non più giu-
stificati dalla natura privatistica che hanno assunto; basti solo pensare che Cassa deposi-
ti e prestiti può concedere finanziamenti al settore pubblico e ai privati senza essere sot-
toposta ai requisiti patrimoniali dettati dall’Accordo di Basilea52. 

 
 

2.1 I cambiamenti operativi nella gestione separata 
 

A seguito della trasformazione in società per azioni, l’attività tradizionalmente 
svolta da Cassa depositi e prestiti caratterizza la gestione separata con alcuni cambia-
menti operativi di non poco conto che è interessante analizzare. 

Nel corso del 2004 la politica di fissazione dei tassi è stata svolta ancora 
nell’ambito normativo precedente alla trasformazione, poiché è solo con il decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 che si stabilisce che gli 
strumenti dell’attivo e del passivo devono essere adeguati alle condizioni di mercato con 
maggiore flessibilità e tempestività di quella  che è prevalsa negli anni passati. 

Conseguentemente, per quanto riguarda i finanziamenti, nel corso del 2004 i  
tassi di interesse sui mutui a tasso fisso e variabile sono stati determinati in conformità a 
quanto stabilito nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 

                                                 
51 “Rilievo analogo vale per la Cassa depositi e prestiti che, dopo la trasformazione in società per azioni, 
opera sul mercato dei finanziamenti agli enti pubblici con piglio imprenditoriale mantenendo tutti i 
privilegi legali, prerogativa del suo passato pubblico”; si veda SELLA M., Relazione presentata 
all’Assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana del 13 luglio 2005, p. 23.   
52 Per approfondimenti si veda ABI, Poste Italiane Spa e Bancoposta: elementi di competitività nei con-
fronti del sistema bancario, Roma, ottobre 2005. 
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200353. In osservanza  di quest’ultimo decreto, per i mutui a tasso variabile il saggio di 
interesse è stato determinato come la media aritmetica del tasso euribor a 6 mesi, rileva-
to nei giorni precedenti di un mese l’inizio del periodo di riferimento della rata di am-
mortamento, maggiorata di uno spread determinato in ragione della diversa durata del 
mutuo; per i mutui a tasso fisso i tassi di interesse sono stati determinati sulla base 
dell’equivalenza finanziaria con il tasso euribor a 6 mesi aumentato di uno spread di-
verso in ragione di durata. La revisione del tasso di interesse per quest’ultima tipologia 
di mutuo è avvenuta su base mensile. 

Dal 26 gennaio 2005 Cassa depositi e prestiti utilizza nuove procedure per la 
concessione dei prestiti di scopo nell’ambito della gestione separata, sulla base di quan-
to dettato dal sopra menzionato decreto ministeriale del 2004. Formalmente, le nuove 
procedure prevedono che i finanziamenti siano retti da contratti di natura privatistica 
piuttosto che da atti amministrativi di natura pubblicistica; sostanzialmente, i rapporti 
tra gli enti mutuatari e Cassa depositi e prestiti diventano più flessibili, non essendo più 
vincolate le concessioni di finanziamento al calendario delle sedute del Consiglio di 
amministrazione; inoltre, la fissazione dei tassi applicati ai prestiti di scopo avviene su 
base settimanale,  anziché mensile, in modo da offrire agli enti mutuatari una  maggiore 
congruenza con le condizioni di mercato prevalenti54.  

Anche per quanto riguarda l’attività di approvvigionamento di fondi, le passività 
di Cassa depositi e prestiti tradizionalmente si inserivano nelle esigenze di liquidità del 
Tesoro ed erano strettamente collegate all’emissione dei titoli di Stato e alla gestione del 
debito pubblico. Nel corso del 2004, e fino all’emanazione del citato decreto del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, i tassi di interesse sul risparmio 
postale sono stati fissati in conformità a quanto previsto dalla normativa previgente. So-
lo successivamente sono state seguite le modalità operative consentite dal nuovo quadro 
normativo. In particolare, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze all’art. 
5 e all’art. 8, ha stabilito che il costo della raccolta, rispettivamente per i buoni postali 
fruttiferi e per i libretti di risparmio postale, deve allinearsi  al costo equivalente 
dell’indebitamento del Tesoro sul mercato, mentre, per i libretti di risparmio postale, 
deve allinearsi al costo della raccolta a  breve termine del Tesoro sul mercato55. In defi-
nitiva, con la trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, il rispar-
mio postale non fa più parte del debito pubblico ma deve seguire nella remunerazione 
l’andamento di quest’ultimo.  

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 ha deli-
neato anche il nuovo contesto operativo nell’ambito del quale Cassa depositi e prestiti 
gestisce la provvista derivante dal risparmio postale. Il nuovo quadro normativo di rife-
rimento demanda a Cassa depositi e prestiti - e non più al Ministero su proposta del di-
rettore generale della prima - la facoltà di definire i prodotti e le condizioni inerenti il 
risparmio postale nell’ambito di procedure che comunque tutelano la natura di interesse 
economico generale riconosciuta alla raccolta postale. 
                                                 
53 Si veda il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 28 febbraio 2003, in Gazzetta Ufficiale 
n. 56 dell’8 marzo 2003. 
54 Si veda CASSA DEPOSITI E PRESTITI, Relazione e bilancio 2004, Roma, 2005, p. 86. 
55 A tale riguardo vale la pena di sottolineare che il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei 
buoni postali fruttiferi e di altre operazioni ad essi relative sono esenti da commissioni e altri oneri a cari-
co dei risparmiatori; per quanto riguarda i libretti di risparmio postale, essi sono pure esenti da spese rela-
tive all’apertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale e quanto disposto dall’art. 9, 
comma 5. 
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  La procedura è stata così svincolata da una serie di adempimenti che rendevano 

farraginoso il processo di determinazione delle condizioni del risparmio postale. Ne è 
conseguita una maggiore efficienza e dinamicità di Cassa depositi e prestiti  nel rispon-
dere all’evoluzione dei mercati finanziari, nonché alle rinnovate esigenze della propria 
clientela. Operativamente, ciò ha comportato per Cassa depositi e prestiti la necessità di 
adeguare costantemente il costo della raccolta postale mediante l’emissione di nuove  
serie di buoni fruttiferi postali e/o la variazione del tasso di rendimento sui libretti po-
stali. 

 A tale riguardo, a partire dal mese di febbraio 2005 è stata adottata e resa nota 
alla clientela, la modalità di emissione di nuove serie di buoni con cadenza mensile, resa 
possibile dalla notevole riduzione dei tempi tecnici che intercorrono tra il momento del-
la determinazione dei nuovi rendimenti e la loro effettiva entrata in vigore. 

Come conseguenza è mutata la composizione delle attività finanziarie che de-
terminano il risparmio postale. Come si rileva nella Tavola 2, fino ad agosto 2005 i 
buoni fruttiferi postali (BFP)  erano disponibili solamente in due tipologie: 

- BFP con scadenza ordinaria; 
- BFP indicizzati a scadenza.  

Sono inoltre tuttora in circolazione i “BFP a termine”56, non più sottoscrivibili 
dal 31 dicembre 2002, come da decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 
12 settembre 2002. 

I buoni fruttiferi postali, con scadenza ordinaria, sono prodotti finanziari che si 
distinguono per la durata ventennale e per il meccanismo di capitalizzazione degli inte-
ressi di tipo composto su base annua fino alla scadenza del titolo; diversamente, i buoni 
fruttiferi postali indicizzati si caratterizzano per il fatto che alla scadenza settennale, ol-
tre ad assicurare il rimborso del capitale inizialmente investito, pagano: 

-   un interesse fisso garantito; 
-  un premio variabile predeterminato, legato all’andamento dell’indice azionario 

Dow Jones Euro Stoxx 5057. 
I BFP indicizzati sono, inoltre, emessi esclusivamente in forma dematerializzata, 

e, al termine del settimo anno successivo alla data di emissione, vengono liquidati in li-
nea capitale e interessi. Il rendimento dei BFP Indicizzati, è costituito quindi da una ce-
dola fissa garantita (cedola “ordinaria”) calcolata ai tassi di interesse indicati su base 
annua e - esclusivamente alla scadenza - da una cedola variabile aggiuntiva (cedola 
“premio”) rapportata alla variazione dell’indice Dow Jones Euro Stoxx 5058, determina-
to secondo i termini e le modalità prestabiliti59. 
                                                 
56 Questi BFP hanno la peculiarità di raggiungere, dopo un certo numero di anni, un valore al lordo della 
ritenuta fiscale, pari al capitale inizialmente sottoscritto maggiorato di percentuali note al momento della 
sottoscrizione  La loro durata, come pure le percentuali di incremento, variavano da serie a serie in base 
alle disposizioni contenute nei relativi decreti ministeriali. La caratteristica distintiva è data dal prevedere 
una o due date di rimborso privilegiate alle quali il valore nominale del titolo si incrementa, secondo per-
centuali note al momento della sottoscrizione.  
57 In questo caso Inoltre, Cassa depositi e prestiti, oltre a essere l’emittente, assume anche il ruolo di agen-
te per il calcolo della media dei valori dell’indice Dow Jones Euro Stoxx 50. 
58 L’indice azionario Dow Jones Euro Stoxx 50 riflette l’andamento di un paniere dei 50 titoli azionari a 
maggiore capitalizzazione quotati nelle principali Borse dell’area euro.  
59 Per esempio, per il buono fruttifero postale indicizzato a scadenza classificato come BC5 emesso nel 
settembre 2005, qualora si verifichi l’evento azionario, cioè il valore di chiusura al 7° anno dell’indice di 
riferimento è  maggiore o uguale al 18% rispetto al valore iniziale, rilevato all’atto di sottoscrizione, allo-
ra la cedola premio, pagata al titolare dello strumento finanziario, raggiunge il suo massimo rendimento, 
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Tutti i BFP possono comunque essere rimborsati prima della scadenza naturale, 

con diritto per l’investitore di ottenere la restituzione del capitale e la corresponsione 
degli interessi calcolati fino alla scadenza del bimestre antecedente alla data di rimbor-
so. 

A partire dal 4 settembre 2005 Cassa depositi e prestiti ha iniziato l’emissione di 
BFP a 18 mesi. Si tratta di uno strumento innovativo nell’ambito dei BFP tradizional-
mente emessi per durate pluriennali che, inoltre, va a coprire una scadenza non presente 
negli analoghi prodotti offerti direttamente dallo Stato60. In questo caso il calcolo degli 
interessi avviene su base trimestrale in regime di capitalizzazione semplice e semestrale 
in regime composto61.  

 Per quanto riguarda l’attività di collocamento dei BFP, Cassa depositi e prestiti 
corrisponde a Poste Italiane una commissione in percentuale fissa calcolata sulla raccol-
ta lorda complessiva, più una commissione in percentuale variabile, commisurata al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Inoltre, viene corrisposta una remunerazione per 
l’attività di gestione amministrativo/contabile dei BFP, differenziata per i buoni cartacei 
e per quelli dematerializzati62. 

Per finanziare l’attività della gestione separata, nel corso del 2004 Cassa depositi 
e prestiti ha affiancato ai tradizionali prodotti del risparmio postale la strutturazione di 
un programma di emissioni di 20 miliardi di euro di covered bond63, ossia titoli obbliga-
zionari garantiti da un portafoglio ben diversificato di crediti derivanti da mutui conces-
                                                                                                                                               
pari al 18% del valore nominale investito; se invece alla scadenza l’apprezzamento dell’indice rispetto 
alla media iniziale è uguale al 10%, il premio a scadenza viene riconosciuto nella misura del 10% del va-
lore nominale del buono sottoscritto. In caso di invarianza o deprezzamento dell’indice, la cedola variabi-
le aggiuntiva è nulla. In quest’ultimo caso il rendimento per il sottoscrittore del titolo è rappresentato dal-
la corresponsione della sola cedola fissa garantita; in definitiva, nell’intervallo di crescita dell’indice [0%; 
18%] sono compresi una serie di valori che determinano l’ammontare della cedola premio, che risulta 
quindi variabile nella misura compresa tra lo 0% e il 18% del valore nominale del BFP sottoscritto. 
60 In effetti,  i BOT arrivano alla scadenza di 12 mesi mentre i CTZ hanno una durata di 24 mesi. 
61 Non sono corrisposti interessi per i buoni a 18 mesi rimborsati prima che siano trascorsi sei mesi dalla 
sottoscrizione. 
62 Per i BFP cartacei, una commissione percentuale da applicare sul capitale vigente medio annuo (esclu-
so gli interessi maturati) ottenuto come semisomma degli importi vigenti del predetto capitale all’inizio e 
alla fine dell’anno; inoltre è previsto un rimborso forfetario per i costi di produzione dei buoni cartacei. 
Per i BFP dematerializzati, Bancoposta percepisce una commissione da applicare sul capitale vigente me-
dio annuo (esclusi gli interessi maturati) ottenuto come semisomma degli importi vigenti del predetto ca-
pitale all’inizio e alla fine dell’anno. 

63 I covered bond, ossia le obbligazioni garantite, pur essendo in Europa una  realtà consolidata, in Ita-
lia sono stati disciplinati solo nel 2005 da un provvedimento denominato comunemente “Decreto legge 
sulla competitività; per la determinazione delle caratteristiche e delle condizioni delle emissioni di detti 
strumenti è ora atteso un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto per i 
primi mesi del 2006, il quale,  unitamente alle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, amplierà con-
cretamente le possibilità operative delle banche italiane che da tempo chiedono di avvalersi dello stru-
mento in esame nelle operazioni di raccolta. In generale, si tratta di un’obbligazione che oltre a essere ga-
rantita dall’emittente, presenta come garanzia ulteriore un portafoglio di mutui riservato, il cui flusso di 
risorse è destinato a soddisfare  esclusivamente il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale 
dell’obbligazione. Per quanto concerne l’investitore, i covered  bond  sono quindi dei titoli molto sicuri 
poiché un portafoglio di attività  a basso rischio (mutui ipotecari o debito di enti pubblici) è posto a esclu-
siva garanzia del debito obbligazionario; si può pertanto contare su un doppio regime di garanzie: il pa-
trimonio dell’emittente e il portafoglio appositamente “segregato” a tutela del prestito. La legislazione dei 
Paesi europei ove è ammessa l’emissione di covered bond è molto varia. Il mercato più liquido nel Vec-
chio Continente è quello dei pfandbriefe tedeschi  seguiti dalle cedulas hipotecarias spagnole e dalle o-
bligation foncieres francesi. 
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si a enti locali e regioni. L’operazione è stata attuata in base all’art. 5, comma 18, del 
decreto di trasformazione, ai sensi del quale Cassa depositi e prestiti può destinare pro-
pri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa 
emessi. 

Il nuovo strumento di provvista è stato collocato presso gli investitori istituzio-
nali e si è giovato di un rating contraddistinto dalla tripla A, migliore di quello assegna-
bile a eventuali obbligazioni di Cassa depositi e prestiti non garantite (rating A-
A/Aa2/AA-), realizzando quindi un costo della raccolta contenuto64. 

Per quanto concerne l’iter dell’emissione, Cassa depositi e prestiti, in data 12 
maggio 2004, ha comunicato i risultati della selezione per la determinazione del circuito 
di dealer65 e l'individuazione degli arranger66 del programma di emissione. 

Essendo stata inizialmente prevista l’emissione per il gennaio 2005, nel dicem-
bre 2004 è partito il road show che ha toccato le principali piazze finanziarie europee. 

In realtà l’emissione ha subito il rinvio di qualche mese, sia per sfruttare il re-
stringimento degli spread che si andava evidenziando, sia per motivi tecnici e  di rego-
lamentazione, e soltanto il 2 marzo 2005 è stato firmato il dealer agreement  tra le ban-
che che hanno partecipato al programma di emissione.  

Banca d’Italia ha stabilito, nel frattempo, che i covered bond di Cassa depositi e 
prestiti richiedevano una ponderazione del 20 per cento per le banche, italiane ed euro-
pee, che intendevano acquistarli67; ciò è risultato, a dire il vero,  piuttosto discriminante 
rispetto ad altri titoli simili europei, per i quali il risk weighting era del 10 per cento. 

Il 14 marzo 2005 è partita la fase del pre-collocamento in Italia e sui mercati in-
ternazionali della prima emissione di covered bond italiana, rivolta agli investitori isti-
tuzionali, per un importo di 1 miliardo di euro 68. 

La prima emissione è stata caratterizzata da titoli con rimborso a scadenza (bul-
let) della durata di cinque anni, con cedola annuale a tasso fisso. Il portafoglio collatera-
le si è distinto per l’alta qualità degli attivi costituita da crediti in bonis verso il settore 
pubblico, e per un’elevata diversificazione data dall’esposizione massima verso un sin-
golo debitore limitata all’1,1 per cento; si tratta quindi di un portafoglio di oltre 8.000 
debitori tra regioni, province e comuni italiani. 
                                                 
64 E’da sottolineare che la Cassa Depositi e Prestiti, essendo  di proprietà del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il 70 per cento, ha lo stesso rating della repubblica italiana Aa2/AA-/AA; in questa e-
missione vi è una garanzia di solvibilità aggiuntiva rappresentata da un portafoglio segregato di mutui in 
bonis verso gli Enti locali. La segregazione del patrimonio relativo a questa  emissione di covered bond 
ha consentito a Cassa  depositi e prestiti di ottenere la tripla A dalle tre principali agenzie di rating per 
l’emissione stessa. 
65 I dealer del programma sono 18: ABN Amro, Banca IMI, Barclays, BPN Paribas, CDC IXIS Capital 
Markets, Citigroup, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Goldman Sachs 
International, Banca Intesa, JP Morgan, Lehman Brothers, MCC, Morgan Stanley, Nomura International, 
UBS, Unicredit Banca Mobiliare. L'incarico di arranger, congiuntamente alla stessa  Cassa Depositi e 
Prestiti è stato affidato a ABN Amro, Deutsche Bank AG, Lehman Brothers. 
66  Gli arranger sono Abn Amro, Deutsche Bank e Lehman Brothers. 
67  La Banca d’Italia ha deciso di valutare i covered bond con il metodo “look through” ossia di dare  la 
stessa ponderazione del patrimonio segregato;  i mutui concessi agli enti territoriali hanno una pondera-
zione del 20 per cento. La mancanza dello status di banca  per  Cassa Depositi e Prestiti non ha reso pos-
sibile l’adozione della direttiva in base alla quale i covered bond possono essere ponderati al 10% quando 
l’emittente bancario e gli asset segregati hanno entrambi un coefficiente del 20%. 
68 “Nel marzo 2005 Cassa depositi e prestiti spa ha effettuato la prima emissione di covered bond per 1 
miliardo di euro, a valere su un portafoglio di crediti verso enti locali”; si veda BANCA D’ITALIA, Re-
lazione per l’anno 2004, Roma, 2005, p. 413. 
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Tavola 2. Le principali caratteristiche delle forme di raccolta della gestione separata. 
 
TIPOLOGIA CARATTERISTICHE RENDIMENTO LORDO 

 
Il risparmio postale 

 
Libretti di risparmio Ordinario  

(nominativo o al portatore); 
 
Per i minori (io cresco, io 
conosco, io capisco). 
  

1,40 % annuo (*) 
 
 

1,65 % annuo (*) 

Buoni fruttiferi po-
stali  

Ordinari con durata venten-
nale;  
 
 
Indicizzati a scadenza con 
durata settennale; 
 
 
Ordinari con durata di diciot-
to mesi. 
 

Cedola fissa garantita  de-
terminata al momento 
dell’emissione per ogni an-
no (o semestre) di deten-
zione del titolo. Quelli in-
dicizzati danno anche  la 
possibilità di ricevere una 
cedola variabile aggiuntiva 
alla scadenza. 

 
I covered bond 

 
Obbligazioni garan-
tite da un portafoglio 
di crediti “segrega-
to”. 

Il programma di circa 20 mi-
liardi di euro complessivi 
prevede una serie di emissio-
ni successive. 
 

Prima emissione: 
3,259 %  annuo 

 
Seconda emissione:  
3,177 % annuo 

(*) Rendimenti in vigore dal 10 dicembre 2005. 
 

 La seconda emissione, datata 13 ottobre 2005, ha caratteristiche simili alla pre-
cedente ma con scadenza settennale e ha beneficiato di un’accoglienza ancora migliore 
da parte degli investitori istituzionali internazionali; in particolare, le banche (42% degli 
ordini), gli asset manager (30%), gli hedge fund (12%), le banche centrali (7%) e gli al-
tri investitori (9%) hanno richiesto titoli per 4,5 miliardi di euro, facendo aumentare 
l’importo dell’emissione fino a 3 miliardi di euro, rispetto ai 2 miliardi inizialmente pre-
visti.  

 
3.2. Gli sviluppi nelle aree di attività non tradizionali 
 
La tipologia di business gestita da Cassa depositi e prestiti, come è già stato evi-

denziato,  si articola in attività che beneficiano di forme di compensazione da parte del-
lo Stato (come per esempio la garanzia statale sulle passività della gestione separata) e 
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attività svolte in regime di mercato, come quelle da svolgersi nell’ambito della gestione 
ordinaria. Ciò evidenzia l’esigenza per la società di produrre dei documenti informativi 
che mettano chiaramente in luce i risultati conseguiti dalle diverse aree di attività, attra-
verso un sistema di rilevazioni extra-contabili che consenta, per esempio, di allocare alle 
singole gestioni le quote di competenza dei costi e dei ricavi comuni. 

Il sopra menzionato decreto di trasformazione, unitamente al decreto del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003, ha stabilito l’architettura ge-
nerale del sistema di separazione organizzativa e contabile di Cassa depositi e prestiti.  

Conseguentemente, Cassa depositi e prestiti, acquisito il parere favorevole di 
Banca d’Italia, nel 2004 ha definito e reso noti i criteri che informano la separazione or-
ganizzativo-contabile tra la “gestione separata” e le rimanenti attività di intermediazio-
ne69. 

I risultati di bilancio  relativi all’esercizio 2004 sono interamente attribuiti alla 
gestione separata, poiché, fino alla definitiva predisposizione dei criteri di separazione 
contabile, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003 
ha precluso l’avvio dell’attività di finanziamento delle infrastrutture destinate alla forni-
tura di servizi pubblici. La struttura della separazione organizzativa e contabile è dive-
nuta operativa a partire dall’esercizio 2005 prevedendo l’identificazione di tre unità o-
perative: a) la gestione separata; b) la gestione ordinaria; c) i servizi comuni70. 

Organizzativamente, nella gestione separata confluiscono le unità responsabili 
dell’attività di finanziamento della Pubblica Amministrazione, della gestione delle par-
tecipazioni, della gestione delle attività trasferite al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze con la trasformazione in società per azioni e, infine, le unità responsabili della 
consulenza a soggetti  della Pubblica Amministrazione; la gestione ordinaria comprende  
invece le unità di nuova costituzione e le relative attività di consulenza e di studio; infi-
ne, nei servizi comuni sono incluse le unità responsabili  delle funzioni  di governo, in-
dirizzo e controllo riferibili alla società nel contesto di unicità del soggetto giuridico.   

Oltre alla tradizionale attività che si contraddistingue ora come gestione separa-
ta, l’impianto di separazione contabile mette in evidenza due aree di rilevante interesse: 
la gestione ordinaria e la gestione del portafoglio strategico di partecipazioni, che peral-
tro per ora confluisce nella gestione separata. 

Nella gestione ordinaria, come si è detto, Cassa depositi e prestiti può finanziare 
anche i privati per la costruzione di infrastrutture e di grandi opere pubbliche, in via sus-
sidiaria rispetto alle  banche e agli intermediari finanziari. Nel corso del 2005 Cassa de-
positi e prestiti ha potuto svolgere questa attività direttamente, oppure indirettamente at-
traverso Infrastrutture S.p.A.71. In effetti la trasformazione di Cassa depositi e prestiti, 
                                                 
69 “Tali criteri, finalizzati ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e 
di concorrenza, rilevano anche per le finalità di trasparenza ed equilibrio economico della “gestione sepa-
rata” stabilite dalla legge di trasformazione della Cassa (legge 24 novembre 2003, n.326)”; si veda BAN-
CA D’ITALIA, Relazione per l’anno 2004, Roma, 2005, p. 354. 
70 Si veda CASSA DEPOSITI E PRESTITI, Bilancio per l’anno 2004, Roma, 2005, p. 23. 
71 Infrastrutture S.p.A. aveva per oggetto il finanziamento, sotto qualsiasi forma, delle infrastrutture e 
delle grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica, e la concessione di 
finanziamenti, finalizzati a investimenti per lo sviluppo economico. In relazione alle finalità dei citati 
servizi di finanziamento, la società poteva concedere garanzie; inoltre, poteva assumere partecipazioni, 
non di maggioranza, né comunque di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, detenere 
immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo 
svolgimento di tali attività poteva, inoltre, acquisire quote azionarie di istituti già partecipati da Cassa 
depositi e prestiti e operanti nel settore delle Infrastrutture. La provvista poteva essere effettuata mediante 
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con la relativa estensione dell’operatività, ha creato una sovrapposizione dell’attività da 
essa esercitabile e l’attività per la quale è stata costituita Infrastrutture S.p.A. Preso atto 
di ciò, nella legge finanziaria per il 2006 si è stabilito che a partire dal 1° gennaio 2006 
Infrastrutture S.p.A. risulta fusa per incorporazione nella Cassa depositi e prestiti,  la 
quale prosegue quindi gli interventi finanziari della prima  assumendone tutti i beni, di-
ritti e rapporti giuridici attivi e passivi, incluso il patrimonio separato72.  

Oltre alla nuova categoria di utenza, i privati, i finanziamenti delle attività che 
rientrano nella gestione ordinaria possono avvalersi di forme di raccolta innovative. A 
tale riguardo, il 5 agosto 2005 Cassa depositi e prestiti ha reso noto di aver concluso la 
progettazione di un programma di euro medium term note di cui è prevista una prima 
emissione di titoli già verso la fine del 2005. 

E’ evidente che la gestione ordinaria, essendo un’area di attività molto innovativa per 
Cassa depositi e prestiti, ha richiesto l’avvio di articolate  analisi e valutazioni sui po-
tenziali mercati di riferimento, volte a individuare le opportunità di intervento migliori; 
ciò ha rallentato il debutto dell’operatività che comunque nel 2005  ha visto deliberate le 
prime operazioni di finanziamento. 

Nell’ottobre 2005, per esempio, Cassa depositi e prestiti ha concesso un finan-
ziamento all’Agenzia per i trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma (ATAC), 
una società per azioni con azionista unico il Comune di Roma, dotata di rating A+, ope-
rante nel settore della mobilità privata e pubblica. Trattandosi di una società per azioni, 
Cassa depositi e prestiti non poteva concedere un finanziamento nell’ambito della ge-
stione separata e, quindi, ha operato nell’ambito della gestione ordinaria; il finanzia-
mento dell’ammontare di 160  milioni di euro deve essere erogato in due tranche: la 
prima, entro ottobre 2005 per un importo di 76 milioni di euro, la seconda, entro feb-
braio 2008 per 84 milioni di euro. Il capitale dovrà essere restituito in 15 anni a quote 
capitali costanti a partire dal sesto anno; quindi  nel periodo 2005-2009 verranno corri-
sposte a Cassa depositi e prestiti unicamente le quote relative all’interesse sul capitale 

                                                                                                                                               
l’emissione di titoli e l’assunzione di finanziamenti, mentre era preclusa la raccolta di fondi a vista. In 
altre parole, Infrastrutture S.p.A. doveva assicurare un approccio di mercato in specifiche aree di 
investimento - principalmente le opere di pubblica utilità - che fino ad allora erano state tipicamente 
pubbliche. La missione della società è stata dunque quella di favorire un maggior coinvolgimento dei 
privati nella realizzazione e gestione di rilevanti opere infrastrutturali, che implicavano un considerevole 
ricorso a risorse finanziarie a lungo termine. L’intervento di Infrastrutture S.p.A. si deve inoltre 
caratterizzare per essere complementare a quello del sistema bancario, ossia essa non può intervenire in 
modo autonomo, finanziando unilateralmente  un progetto, ma deve favorire il più ampio coinvolgimento 
di capitali privati. A tale riguardo si è rilevato che la presenza sul mercato di un intermediario 
specializzato nel finanziamento degli investimenti infrastrutturali dovrebbe agevolare e promuovere la 
concorrenza tra gli operatori, finalizzata a una più efficiente e meno costosa offerta di servizi. E' da 
rilevare infine che con Infrastrutture S.p.A. si è realizzato un nuovo meccanismo di intervento che è 
consistito, appunto, nell’affidare a un intermediario finanziario specializzato, che opera in regime di 
concorrenza con gli altri intermediari, delle attività relative alla realizzazione e alla gestione delle opere di 
pubblica utilità. Con questa struttura è stato inoltre possibile finanziare le opere pubbliche senza incidere 
sui conti pubblici: i debiti contratti sul mercato dall’intermediario finanziario  Infrastrutture S.p.A. non 
andavano, infatti, ad accrescere lo stock del debito pubblico; per approfondimenti si veda VENTURA F., 
Infrastrutture S.p.a.: aspetti giuridici, in “Diritto & Diritti”- Rivista giuridica elettronica, pubblicata su 
Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, aprile 2003. 
72 Si veda la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 79-83, Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006).  
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erogato73. Si è trattato di un intervento finanziario importante per Cassa depositi e pre-
stiti, che può quindi agire nella nuova veste di partner e interlocutore delle imprese atti-
ve nel segmento dei servizi pubblici, con finanziamenti non assistiti dalla garanzia dello 
Stato. 

Per quanto  concerne, invece, la gestione del portafoglio strategico di partecipa-
zioni,  Cassa depositi e prestiti  si è mossa senza particolari indugi e, come è illustrato 
nella Tavola 3, potrebbe con il passare del tempo diventare un rilevante investitore isti-
tuzionale in Italia74.  

Più precisamente, vale la pena di evidenziare che il 26 novembre 2004 Cassa 
depositi e prestiti e Finmeccanica hanno stipulato l’accordo definitivo per il trasferimen-
to alla prima di 93 milioni di euro di azioni STMicroelectronics N.V., equivalenti al 
10,3 per cento del capitale sociale di STMicroelectronics. L’acquisto è stato motivato 
dalla valenza istituzionale e strategica  dell’operazione, in relazione ai forti investimenti  
di STMicroelectronics nella ricerca scientifica; in particolare, la partecipazione ha con-
sentito di mantenere il controllo congiunto italo-francese di un operatore leader nel set-
tore dell’alta tecnologia e dei semiconduttori.  

Si è trattato del primo investimento diretto, e non di una cessione dello Stato, 
come è avvenuto per le quote trasferite a Cassa depositi e Prestiti in Enel, Eni e Poste 
Italiane al momento della trasformazione in società per azioni.   

La seconda operazione si è conclusa il 15 settembre 2005 quando  Enel S.p.a. ha 
ceduto a Cassa depositi e prestiti il 29,9 per cento del capitale sociale di Terna S.p.A. 
per un corrispettivo di 1.315 milioni di euro. 

L’acquisto di quote di Terna, che era già stato contemplato nell’autunno 2004, è 
stato rinviato per questioni varie, tra le quali l’apertura di un’istruttoria e il successivo 
provvedimento75 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha, alla fine, 
autorizzato l’acquisto condizionatamente alla dismissione, a decorrere dal 1° luglio 
2007 ed entro i 24 mesi successivi,  della partecipazione già detenuta da Cassa depositi 
e prestiti in Enel. L’azione dell’Autorità è stata mossa dalla circostanza che Cassa depo-
siti e prestiti, trovandosi, allo stesso tempo, nella posizione di azionista di controllo di 
Terna e azionista di Enel, potrebbe essere indotta a gestire la partecipazione di control-
lo, tenendo anche conto dell’effetto che tali scelte determineranno sulla redditività di 
Enel. Il pericolo di posizione dominante è aggravato, peraltro,  dalla già prevista fusione 
tra Terna e il Gestore della rete di trasmissione nazionale. 

Cassa depositi e prestiti, preso atto del provvedimento dell’Autorità,  ha deciso 
di procedere ugualmente all’acquisizione di Terna e, nel contempo, ha proposto ricorso 
al TAR Lazio avverso il medesimo provvedimento. 

                                                 
73 Si veda CASSA DEPOSITI E PRESTITI, Cassa depositi e prestiti finanzia Atac – Obiettivo:aumentare 
gli investimenti, Comunicato stampa del 25 ottobre 2005. 
74 Si veda SCOTTO DI CARLO G., VOLPE FRIGNANO A., Strutture e prospettive della Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A., in “Rivista Bancaria”, n. 1, 2004. 
75 “Con provvedimento del 22 giugno 2005, l’Autorità ha avviato un procedimento nei confronti delle so-
cietà CDP, TERNA e GRTN ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n.287/90. In particolare, 
l’ipotesi contenuta nel provvedimento di avvio di istruttoria era che le operazioni in esame fossero suscet-
tibili di determinare, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una 
posizione dominante sul mercato della trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, tale da limita-
re  o ridurre in modo sotanziale e durevole la concorrenza nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica 
(MI) e nel mercato dei servizi di dispacciamento (MSD); si veda AUTORITA’ DELLA CONCORREN-
ZA E DEL MERCATO, Provvedimento n. 14542, in Bollettino n. 29, 2005.  
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L’area relativa alle partecipazioni acquisibili da Cassa depositi e prestiti è ogget-

to di grande attenzione da parte dell’opinione pubblica, che si chiede quali scopi perse-
gua detta attività e da quali criteri sia guidata76. Nel 2005 il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha determinato i criteri delle partecipazioni acquisibili da Cassa depositi e 
prestiti introducendo al riguardo i principi di strumentalità, connessione e accessorietà77. 
In definitiva, Cassa depositi e prestiti  può acquisire, avvalendosi anche dei fondi pro-
venienti dalla raccolta del risparmio postale, partecipazioni “strumentali”, in società la 
cui attività sia funzionale o ausiliaria al compimento dell’oggetto sociale di Cassa depo-
siti e prestiti; “partecipazioni connesse”, in società legate da un vincolo di interdipen-
denza con l’oggetto sociale; oppure partecipazioni “accessorie”, se la società è legata da 
un vincolo di interdipendenza con l’oggetto sociale di Cassa depositi e prestiti.

                                                 
76 Si veda SCOTTO DI CARLO G., VOLPE FRIGNANO A., Strutture e prospettive della Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A., in “Rivista Bancaria”, n.1, 2004. 
77 Si veda CASSA DEPOSITI E PRESTITI, Relazione e bilancio 2004, Roma, 2005, p. 85. 



Tavola 3   Schematizzazione delle principali partecipazioni di Cassa depositi e prestiti 
 
 

        
     

Fondazioni  
bancarie    

Ministero 
dell’Economia 
e delle Finanze  70%  30%      

            
            
    
  

 
Cassa  depositi e prestiti  S.p.A. 

 
  

65%            
           
  35% 10,35%    29,9%     
   Enel   Terna     

         
   10%    10,3%   

 
Poste  Italiane 

S.p.A. 
 

  Eni  STMicroelectronics  

 
 
 



 

 

 

 

Conclusioni 
 
Cassa depositi e prestiti  si è distinta nel panorama finanziario italiano per una 

presenza rilevante in termini quantitativi, abbinata peraltro a una operatività prevalen-
temente rivolta alla Pubblica Amministrazione, che ha fatto sì che essa svolgesse 
un’attività di intermediazione tipicamente bancaria non sottoposta alla disciplina gene-
rale prevista per gli intermediari creditizi.  

Dopo la trasformazione in società per azioni, avvenuta sul finire del 2003,  
l’attività tradizionale ha caratterizzato ancora l’intera operatività della “nuova” società 
per tutto l’esercizio 2004; in particolare,  il  Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
con un proprio decreto del 6 ottobre 2004, ha ribadito la natura di “servizio economico 
generale”, sia per la  raccolta del risparmio, sia per le varie forme di finanziamento della 
Pubblica Amministrazione. Sono stati comunque modificati i criteri per la determina-
zione da parte di Cassa depositi e prestiti delle condizioni di impiego e di raccolta rela-
tive alla gestione separata; in particolare, dette condizioni non sono più determinate con 
decreto ministeriale ma direttamente da Cassa depositi e prestiti sulla base dei criteri 
guida indicati dallo stesso Ministero. 

Inoltre, il sopra menzionato decreto ministeriale, ha stabilito, per la gestione   
separata, che Cassa depositi e prestiti, previa autorizzazione del Ministero, ha facoltà di 
emettere altri prodotti di risparmio postale e di realizzare operazioni di raccolta innova-
tive, anche assistite dalla garanzia dello Stato, nonché affiancare ai tradizionali mutui 
della gestione separata nuove forme di finanziamento rese disponibili per categorie o-
mogenee di soggetti o di finalità. A fronte di queste possibilità, a partire dal febbraio 
2004, le emissioni di buoni fruttiferi postali hanno assunto una cadenza mensile e nel 
settembre 2005 è stata emessa una nuova tipologia di buono che si distingue dai prece-
denti per la scadenza a 18 mesi. Verso la fine del 2004, Cassa depositi e prestiti ha inol-
tre strutturato un programma di emissioni di 20 miliardi di euro di covered bond, di cui 
è stata lanciata una prima tranche nel marzo 2005, a cui ha fatto  seguito una seconda 
nell’ottobre 2005.  

Un’area di attività di Cassa depositi e prestiti che si presta ad ampi dibattiti è 
quella che si rivolge all’acquisto e alla gestione di partecipazioni; dette partecipazioni, 
unitamente a quelle trasferite alla società dal Ministero al momento della trasformazio-
ne, costituiscono un portafoglio strategico in cui la presenza di Cassa depositi e prestiti  
è finalizzata a garantire un’attenta governance delle imprese, assicurare la stabilità 
dell’azionariato e, infine,  sostenere i processi di crescita, di privatizzazione  e di libera-
lizzazione dei settori in cui dette imprese operano.  

Con la trasformazione è stata attribuita a Cassa depositi e prestiti un’ulteriore 
ramo di attività denominato “gestione ordinaria”; si tratta di un’attività volta a sostenere 
lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi pubblici locali, attraverso il finanziamento 
di opere, impianti, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico, anche realiz-
zati da soggetti privati, per il quale i fondi possono essere attinti tramite l’emissione di 
titoli e altre operazioni finanziarie, non assistite dalla garanzia dello Stato e con preclu-
sione della raccolta a vista. Si tratta di un’area di operatività totalmente demandata 
all’autonomia di Cassa depositi e prestiti, la quale per la determinazione delle condizio-
ni di impiego e di raccolta deve fare riferimento alle condizioni di mercato.  

La gestione ordinaria è diventata operativa a partire dal 2005, quando è stata 
completata la separazione organizzativa e contabile di Cassa depositi e prestiti; a tale ri-
guardo, accanto alla deliberazione dei primi finanziamenti, si stanno predisponendo 



 

 

 

 

nuovi strumenti di approvvigionamento di fondi, tra i quali un programma di euro me-
dium term note, che dovrebbe vedere la prima emissione nel 2006.  

La gestione ordinaria svolta nel 2005 per alcuni aspetti si è sovrapposta 
all’attività per cui era stata creata Infrastrutture S.p.A., la quale è stata quindi fusa per 
incorporazione in Cassa depositi e prestiti con effetto dal 1° gennaio 2006. 

Infine, a seguito della trasformazione, il bilancio di Cassa depositi e prestiti per 
l’esercizio 2004 è stato redatto sulla base delle disposizioni in materia di bilanci per le 
banche dettate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dalle relative circolari di 
Banca d’Italia.  Inoltre, si applicano a Cassa depositi e prestiti le disposizioni del titolo 
V del Testo unico bancario anche se, fino all’emanazione di provvedimenti specifici in 
materia da parte della Banca d’Italia,  essa è sottoposta a una vigilanza di tipo puramen-
te informativo. La predisposizione delle Istruzioni di vigilanza per Cassa depositi e pre-
stiti richiedono del tempo poiché si deve tenere in considerazione le particolarità 
dell’attività da essa svolta. Peraltro, permane sulla gestione separata il potere di indiriz-
zo del Ministro dell’Economia e delle Finanze che, coadiuvato da una commissione di 
vigilanza, deve riferire ogni anno al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conse-
guiti dalla società. 

E’ da rilevare, altresì, che essendo entrate nel capitale di Cassa depositi e prestiti 
le fondazioni bancarie con una quota di minoranza rilevante, queste, contribuiscono in 
termini di competenze e di governance, a fare sì che l’attività della società sia sempre 
più orientata a una sana e prudente gestione, ma, soprattutto, richiedono l’erogazione di 
dividendi che devono essere generati dalla gestione della società, che pur divenendo 
sempre più articolata è, comunque, unitaria.  

L’attività di Cassa depositi e prestiti è stata di recente pure oggetto di attenzione 
da parte dell’ABI e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; 
l’associazione ha formalmente sottolineato come la società operi  in concorrenza con il 
sistema bancario, usufruendo di privilegi che le derivano dalla precedente configurazio-
ne nell’ambito della Pubblica Amministrazione, mentre l’Authority  ha aperto 
un’istruttoria per conflitto di interessi nell’acquisizione di partecipazioni in aziende 
pubbliche operanti nel mercato della trasmissione e dispacciamento di energia elettrica. 
L’istruttoria ha dato origine a un provvedimento che ha autorizzato Cassa depositi e 
prestiti ad acquistare le azioni di Terna condizionatamente alla dismissione della parte-
cipazione già detenuta in Enel. 

Queste prese di posizione fanno comprendere la portata delle modificazioni ope-
rative che hanno investito Cassa depositi e prestiti, la quale resta comunque un’azienda 
in cui lo Stato detiene la maggioranza delle azioni. A tale riguardo, se è difficile imma-
ginare che una società di diritto privato possa mantenere un rapporto stretto e privilegia-
to con il Tesoro, come è stato nei passati 150 anni, sembra altrettanto improbabile per il 
prossimo futuro tagliare del tutto quel legame preferenziale per due ragioni: primo, per-
ché è assai probabile che la raccolta di risparmio postale  possa eccedere la domanda 
proveniente dalle necessità di finanziamento degli investimenti degli enti territoriali, e 
lo Stato potrebbe, quindi, giovarsi ancora di una forma conveniente di raccolta di fondi; 
secondo, perché così si giustificherebbe maggiormente il potere di indirizzo della ge-
stione separata attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultima at-
tribuzione si comprende, peraltro, anche in relazione all’area delle partecipazioni di 
Cassa depositi e prestiti che, come si è detto, potrebbe anche aprire nuove modalità di 
collaborazione con il  Ministero, trasformando  la società in una holding di partecipa-
zioni pubbliche strategiche e redditizie.   



 

 

 

 

E’ logico pensare quindi che, anche se la missione primaria di Cassa depositi e 
prestiti rimane il finanziamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture, nei prossimi 
anni essa possa essere chiamata a svolgere uno specifico ruolo anche nella definizione 
di specifici programmi di investimento per conto dello Stato. 
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