
La banca moderna
e le sue origini:
a Napoli forum
con gli stranieri

E conomisti, storici della
finanza ed archivisti 
converranno da tutto il

mondo a Napoli dal 15 al 17 giugno 
per partecipare al convegno su 
«The Rise of Modern Banking in 
Naples. A comparative 
Perspective», che si tiene nella 
sede dell’antico Banco dei Poveri, 
dove oggi c’è la Fondazione Banco 
Napoli, col suo imponente 
Archivio Storico. Gli studiosi 
italiani, americani, francesi, 
inglesi, irlandesi, portoghesi, 
austriaci che partecipano 
scandaglieranno uno dei temi più 
controversi nella storia economica,
come nasce la banca moderna e 
cosa la contraddistingue. È a 
Napoli infatti che nasce la 
circolazione fiduciaria per merito 
dei banchi pubblici, i quali, 
insieme alla funzione orientata al 
profitto, mantengono nei secoli 
una matrice filantropica, una 
tradizione ben diversa dall’origine 
puramente mercantile di matrice 
anglosassone. «Obiettivo del 
convegno è portare all’attenzione 
nazionale e internazionale il ruolo 
degli antichi banchi pubblici 
napoletani come istituzioni 
fondanti della banca moderna – 
anticipa Lilia Costabile, ordinario 
di Economia Politica all’Università 
federiciana e membro del 
comitato scientifico, la quale ha 
coordinato l’iniziativa – Perciò 
abbiamo invitato i massimi 
studiosi internazionali di moneta e
finanza, tra cui Barry Eichengreen 
e Charles Goodhart, ed illustri 
banchieri centrali provenienti 
dalla Federal Reserve Bank of 
Chicago e di Atlanta. E abbiamo 
chiesto al governatore della Banca 
d’Italia Visco di partecipare ai 
lavori, cosa che farà nella giornata 
conclusiva del 17 giugno». 
Secondo Costabile, sebbene le 
banche siano esistite da tempo 
immemorabile, sono i banchi 
pubblici napoletani a introdurre, a 
partire dalla seconda metà del 
‘500, i tre elementi costitutivi della 
banca moderna: una circolazione 
cartacea, che nel caso napoletano 
si basa sulla fede di credito, primo 
esempio di deposito bancario 
circolante al mondo, anticipatore 
della moderna moneta cartacea, 
poi la capacità di accrescere la 
quantità di moneta attraverso la 
creazione di credito, infine 
l’introduzione dello scoperto di 
conto corrente. «Dal nostro studio 
sulle carte dell’archivio, in base al 
Libro degli Accomodi (cioè dei 
prestiti) del Banco della Pietà 
(1612-1617) – conclude la 
professoressa - abbiamo potuto 
spostare a Napoli, e retrodatare 
almeno al 1612, l’introduzione 
dello scoperto di conto corrente, 
finora erroneamente attribuito alla 
Royal Bank of Scotland nel 1728». 
(ema. impe.)
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m e r i d i o n e .
Ma le differenze non finiscono
qui e riguardano altresì le attività di ge-
stione del sistema informativo territoriale e del
patrimonio immobiliare dell’ente, l’e-procurement (il
procacciamento e l’acquisizione di beni e servizi attraverso
Internet), il controllo di gestione, le opere pubbliche e il rilascio
di certificati all’utenza. Addirittura il 19% degli enti pubblici utilizza
ancora supporti cartacei, ma tale percentuale varia dal 10% del Nord-Est
al 27% del Mezzogiorno. «Un’analisi dei progressi compiuti dalle diverse

tipologie di enti rispetto alla precedente rilevazione – sottoli-
nea la ricerca della Banca d’Italia - porterebbe a conclu-

dere che gli enti delle regioni settentrionali e di
quelle centrali, pur se in modo non omogeneo,

abbiano in questi ultimi anni investito in modo
più efficace rispetto a quelli delle aree meri-

dionali nell’innovare i settori che presentava-
no livelli di informatizzazione più scarsi».

Un numero fa molto riflettere: a fronte di
una media nazionale del 56% d’integrazione

informatica tra i diversi enti pubblici, nel
Meridione non ci si discosta dal 51%. D’altro
canto, non è un caso se dall’analisi per area
geografica emerga che i siti web più evoluti
siano maggiormente diffusi tra gli enti del
Nord, dove, in particolare, è possibile uti-
lizzarli anche per ricevere pagamenti on li-
ne. In definitiva l’indagine Bankitalia di-
mostra che, nonostante i progressi conse-

guiti, il percorso verso il modello di crescita del Paese attraverso l’economia digitale disegnato dalla
Commissione di Bruxelles nella strategia Europa 2020, sia ancora incerto. Rispetto alla precedente
rilevazione del 2012, gli enti continuano a presentare livelli d’informatizzazione più elevati nelle
aree di attività legate alla contabilità e, più in generale, all’autoamministrazione e più bassi, invece,
nelle attività che sono maggiormente legate ai servizi erogati all’utenza che potrebbero trarre bene-
fici ancora maggiori dall’uso delle nuove tecnologie informatiche.
Basti pensare che sono ormai oltre tre anni da quando è stato introdotto l’obbligo di utilizzo della

posta elettronica certificata (Pec) nelle comunicazioni tra imprese e amministrazioni. Proprio per
sfruttare le potenzialità degli strumenti di pagamento elettronici, è stato avviato il progetto PagoPA,
che consente ai cittadini che debbano saldare debiti nei confronti di amministrazioni pubbliche di

utilizzare uno strumento di pagamento for-
nito da un qualsiasi intermediario che vi ab-

bia aderito. Si tratta, infatti, del nodo paga-
menti gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale

con l’obiettivo di consentire che i pagamenti di-
gitali ed elettronici costituiscano il mezzo princi-

pale per le somme dovute nei confronti della pub-
blica amministrazione e degli esercenti servizi di

pubblica utilità. 
Ma anche per l’adesione a PagoPA si nota che è maggiore

negli enti del Nord e del Centro, mentre presenta gravi ritardi al Sud,
dove hanno aderito all’infrastruttura tecnologica appena il 27% delle ammi-
nistrazioni.
È una questione di competenze, al punto che al Sud si continuano a

utilizzare gli assegni come mezzo di pagamento, mentre al Cen-
tro Nord si fa ricorso a strumenti ben più rapidi e sicuri 
quali i Mav e i Rav. Eppure dal 1 gennaio 2017, tutte le
pubbliche amministrazioni dovrebbero esse-
re attive su PagoPA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle aree 
meridionali
esiste
una forte
carenza
di competenze
del personale

PAGOPA
Un terzo delle amministrazioni 
meridionali ha adottato il sistema 
PagoPa, la maggior parte
degli enti che lo usa è nel Nord-Est,
Nord-Ovest e Centro

33,5%

IL SUPPORTO CARTACEO
È la percentuale degli enti che a livello 
meridionale utilizza ancora i supporti 
cartacei: la percentuale nazionale
è al 19 per cento,
mentre nel Nord-Est è al 10%

27%
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