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Banco di Napoli, 20 anni fa il crac che
fece tremare il sistema /VIDEO
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NAPOLI – Sono passati vent’anni da quando il Sistema bancario italiano, e quello del
Mezzogiorno in particolare, ha rischiato di subire un colpo di proporzioni inimmaginabili
con il crac del Banco di Napoli. Una storia plurisecolare che ha visto l’istituto di credito
partenopeo raggiungere alti fasti, come quando per 65 anni è stato preposto
all'emissione della moneta del Regno d'Italia. Una storia fatta di espansione con il
primo ufficio internazionale a New York, nel 1901, per agevolare le rimesse degli
emigranti; di supporto e impulso allo sviluppo del Sud quando, dopo la crisi del 1929,
assunse un ruolo importante nel salvataggio delle diverse banche locali.
Istituto di diritto pubblico fino al 1991, in quell’anno, in osservanza della Legge Amato,
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venne trasformato in Società per azioni e il professore Ferdinando Ventriglia, figura

NAPOLI - Il Comitato

del 1994, diedero il via all’ispezione da parte della Banca d’Italia. Sarà poi l’intervento del

TIMELINE NEWS

centrale di tutta la storia politico-economica di Napoli, fu nominato amministratore
delegato: la gestione spregiudicata di Ventriglia, in concomitanza con lo stop agli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, e la morte dello stesso Ventriglia nel dicembre

Svimez - Siti web

23

DIC
21:02

Economia

Banco di
Napoli,
20 anni
fa il crac
che fece

Pag. 2

109293

Ariano, il Folk
Festival in
versione
invernale: c'è
anche Daniele
Sepe

 23 DICEMBRE 2016, 21:02 ECONOMIA 191 

Codice abbonamento:

 22 dicembre 2016

0:00 / 1:43

Data

CANALE58.COM (WEB)

Foglio
Unico di Garanzia
dell’Università degli
Studi di Napoli
Federico II, istituito
con la ...

23-12-2016

Pagina

2/2
tremare
il
sistema
/VIDEO

Ministero del Tesoro, con l’acquisizione da parte di Bnl prima, del gruppo Intesa, poi, a
salvare lo storico Banco di Napoli. Un percorso che nasconde ancora qualche punto
buio: per questo, a vent’anni da un episodio di questa importanza, l’Università Federico

Sannio


II di Napoli, con la professoressa e neo membro Consob Marilena Rispoli Farina, ha
organizzato un convegno per discutere di quell’importante evento da un punto di vista
giuridico ed economico. Oltre alla Rispoli Farina, titolare della cattedra di diritto
commerciale, nell’aula Cicala di Corso Umberto I erano presenti grandi nomi
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accademici della città di Napoli, su tutti il professor Adriano Giannola, presidente
Svimez.
L'intervsta a Marilena Rispoli Farina
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