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 Commenti

BANCHE E PMI  

CRITERI CHIARI
PER L’EROGAZIONE

DEI PRESTITI

L’ attuale esigenza che le banche del Pa-
ese finanzino le imprese medio picco-
le, come quelle grandi, per fronteg-
giare l’emergenza Covid-19, pone il
problema che sugli esponenti bancari
non vengano trasferiti rischi che non

possano essere riconosciuti come loro propri
Si intende che il mancato intervento normativo

inteso a un coordinamento tra la normativa falli-
mentare e quella sanzionatoria penale, ripropone
vieppiù oggi il rischio di contestazioni proprio in
capo a chi il credito è sollecitato a erogare. 

Il rischio per la banca sarebbe quello di venire
attinta da una contestazione di concorso in banca-
rotta fraudolenta o semplice per aver consentito
la permanenza sul mercato di un operatore ormai
decotto aggravandone lo stato di crisi.

Per vero, l’esigenza che si presenta in questo
particolare contesto è proprio quella per la quale
la banca non finanzi e quindi mantenga in vita,
con gli strumenti previsti per fronteggiare l’emer-
genza Covid-19, realtà già compromesse da diffi-
coltà preesistenti e non imputabili all’emergenza
epidemica in atto. 

Non si dovrebbe ritardare o aggravare il disse-
sto di società non in mera temporanea difficoltà.
È bene subito precisare pure che, la circostanza
che lo Stato garantisca una significativa percen-
tuale del finanziamento concesso alle Pmi, se
può valere a manlevare (almeno in parte) la ban-
ca dal rischio di una futura insolvenza del debi-
tore, non libera di per sé da eventuali rischi di
contestazioni per aver concesso ulteriore liqui-
dità a soggetti che non soddisfacessero ai requi-
siti per poterne beneficiare.

Né si ometta di considerare che in molti casi,
specie per le realtà minori e meno strutturate, vi
è la materiale (non trascurabile) impossibilità di
ottenere dati prospettici che concretamente con-
sentano l’analisi critica della futura capacità di
rimborso dell’azienda, secondo un profilo già a
più riprese posto in evidenza dalle stesse norma-
tive emesse dai diversi regolatori nazionali e
sovrannazionali. 

Credo allora che debbano essere individuati dei
criteri riconoscibili come corretti e condivisibili
a garantire che l’erogazione avvenga a favore di
un imprenditore sano e solvente, ma rimasto vit-
tima dell’emergenza lavorativa/produttiva con-
nessa all’epidemia.

Si tratterebbe pertanto di acquisire documenta-
zione utile a comprovare siffatto stato e in specifi-
co: ultimi bilanci approvati e/o ultimo progetto di
bilancio disponibile e firmato dal legale rappresen-
tante (nelle more dell’approvazione del bilancio
2019). Possibilmente integrati da una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata
con elenchi delle esposizioni già in essere con il
ceto bancario e dei debiti scaduti da oltre 90 giorni.

Parte di siffatte informazioni potrebbero essere
sostituite da un’autocertificazione con cui il legale
rappresentante della società attesti sotto la propria
responsabilità i dati forniti, altresì indicando la
data a partire dalla quale l’attività aziendale è stata
interrotta o limitata (chiarendo per questa ipotesi
l’entità della limitazione) ed espressamente con-
fermando la sussistenza della continuità aziendale
fino a quel momento.

Siffatte documentazione e autocertificazione
potrebbero essere anche accompagnate dalla rela-
zione di un professionista terzo (revisore o com-
mercialista) a garanzia di maggior obiettività o
veridicità dei dati forniti, salvo problemi di compa-
tibilità dei tempi di rilascio. 

Se infatti oggi vi è l’esigenza di fare in fretta,
nella perdurante assenza di un intervento di coor-
dinamento tra normativa fallimentare e sanziona-
toria penale, si appalesa come oltremodo necessa-
rio tutelare chi si trova a erogare il credito in situa-
zione di emergenza.

Credo allora che la protezione massima oggi
possibile potrebbe essere data da un impianto re-
golamentare a opera di un provvedimento della
Banca d’Italia a poter valere e consolidare best
practices operative condivise, attuate e rispettate
perciò come tali, da tutte le banche del Paese. 

Con il fine di assolvere all’esigenza di certez-
za giuridica per una tutela che sia la garanzia
stessa della possibilità di erogare il credito,
senza doversi accollare rischi non propri di un
esponente di banca. 
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EQUILIBRIO E BENE COMUNE SONO I NUOVI VALORI

Andrà tutto bene? Andrà
tutto come è sempre
andato, tranne che do-
vremo elaborare uno
shock di grandi pro-
porzioni e acquisire la

consapevolezza che ci troviamo di
fronte a un cambio di paradigma. Una
cosa “veramente” globale come un vi-
rus, in breve tempo diventato pande-
mia, ci sta facendo comprendere che,
se siamo in questo sistema economi-
co globalizzato, dobbiamo saper ge-
stire le opportunità e le sfide, in modo
altrettanto deciso e intelligente, come
non stiamo facendo.

Consentitemi quindi alcune rifles-
sioni, non sul Coronavirus, ma sul-
l’insieme dei nostri valori. Vorrei pro-
vare a offrire un punto di vista da par-
te di chi ha visto numerosi mutamen-
ti nella società e nel mondo 
dell’industria e dell’economia, e ha 
sempre cercato di precorrerli per dare
loro un senso positivo, nell’interesse
delle persone, delle aziende, della so-
cietà nel suo complesso.

La prima osservazione riguarda il
senso del relativo. Oggi per noi esiste
solo un’emergenza, che è seria e im-
portante, ma non è la sola. Attenti a
guardare la punta dei nostri piedi, 
non vediamo ciò che ci circonda. Una
catastrofe umanitaria sta alle nostre
porte, con migliaia di profughi tra
Turchia e Grecia, respinti dall’Euro-
pa che sta volgendo altrove lo sguar-

do, negando un diritto fondamentale
come quello d’asilo. Abbiamo visto
tutti le immagini delle persone sui
gommoni colpite con pallottole di
gomma o bastonate, e mi chiedo: ma
cosa siamo diventati?

Sempre vicino a noi, in Africa, l’in-
vasione delle locuste che non accenna
a finire, devastando coltivazioni e im-
pedendo nuove semine. Kenya, 
Uganda, Etiopia, Somalia, Eritrea, so-
lo per citarne alcuni, sono lasciati soli
– o con pochi aiuti – ad affrontare la
difficoltà di accesso al cibo, per non 
parlare di cure mediche. Una nuova 
emergenza umanitaria, che sposterà
verso l’Europa migliaia di persone, e
che non avremo risorse, né forse vo-
lontà, di affrontare. Al mondo, oltre il
70% delle persone vive in una condi-
zione di crescente diseguaglianza so-
ciale. Ed ecco che, alzando lo sguardo,
anche la nostra preoccupazione sem-
bra meno forte, perché non si può di-
menticare tutto il resto. Tornerà a
bussarci alla porta, e non possiamo 
essere impreparati. 

La seconda osservazione riguarda
il rapporto tra precarietà e propositi-
vità. Che tutti noi siamo precari a que-
sto mondo, dovremmo averlo capito.
E per questo non possiamo fare nulla,
è nella nostra natura mortale. Ma col-
mare questa incertezza così umana e
condivisa è possibile con la propositi-
vità: le idee positive, le iniziative, l’in-
novazione sorpassano i confini del-

l’incerto e allungano il nostro raggio
d’azione verso il mondo. Occuparci 
del bene, di quello che può far cresce-
re la consapevolezza delle persone e
renderle più attive nella società, svi-
luppare nuove forme di aiuto e di so-
lidarietà sono la miglior risposta con-
tro l’individualismo, la paura dell’al-
tro, il sovranismo. Oggi l’attenzione
al “bene comune”, ancor più che in 
altri periodi, può rappresentare un
fattore di crescita dell’economia. Tut-
ti ormai sappiamo che le aziende so-
stenibili, quelle che svolgono “bene”
i propri compiti, ne hanno ritorni eco-
nomici, di immagine, di reputazione
e posizionamento nel mercato. Allora
perché questo non dovrebbe valere 
per gli individui? Se noi ci rendiamo
conto di questo, che solo insieme si 
esce dall’incertezza e dalle difficoltà,
saremo persone migliori nella vita, 
nella famiglia, nella società e anche 
soggetti in grado di sviluppare nuove
economie. Per fare questo però ci 

di Luigi Roth

UN NUOVO UMANESIMO DIGITALE
PER PIATTAFORME PIÙ TRASPARENTI

Ci sono almeno due modi
per guardare alle sfide
che non solo il diritto,
ma la società nel suo
complesso, sta affron-
tando in questa stagio-

ne della pandemia globale. Il primo è
uno sguardo che per forza di cose si 
concentra prevalentemente sul pre-
sente dell’emergenza, e quindi, per 
esempio, oltre ovviamente a sostene-
re in tutti i modi possibili gli sforzi (e
i sacrifici) eroici di donne e uomini del
nostro servizio sanitario, riflette sulla
proporzionalità (e costituzionalità) 
delle misure di restrizioni delle nostre
libertà, sul rapporto fonti governative
e primazia del parlamento nella no-
stro forma di governo e cosi via. 

Il secondo è uno sguardo che prova
a ragionare anche sul futuro prossimo
in cui si tenga conto dell’impatto si-
stemico della stagione eccezionale 
che stiamo vivendo, al fine di poter 
provare a immaginare anche la pars 
costruens, non fosse altro perché la 
pandemia lascerà un vuoto che andrà
in qualche modo riempito. E il come lo
si farà non è esattamente un dettaglio.

Quali saranno le implicazioni per
la società post virus dell’impatto della
tecnologia digitale che, e su questo 
non ci possono essere dubbi, è di na-
tura costitutiva e (ri)fondativa? 

Si scontrano a riguardo visioni
utopistiche e distopiche, entrambe da
maneggiare con cura.

La prima, che vede tra i suoi fautori
anche il filosofo François Levin, vede
nell’impatto del fattore tecnologico, la
possibilità costituire «grande riconci-

liazione tra le passioni e i desideri in-
dividuali da un lato e le esigenze della
produzione dall’altro; tra l’anelito alla
felicità e lo sviluppo delle proprie ca-
pacità da un lato e le necessità dell’in-
serimento economico dall’altro; quel-
la tra la vita e il lavoro, insomma».

Dall’altra parte, in termini distopi-
ci, Shoshana Zuboff, nel suo Il Capita-
lismo della sorveglianza, pur ovvia-
mente scrivendo prima dell’emer-
genza, vede nell’accelerazione tecno-
logica la concretizzazione di una 
società, per l’appunto della sorve-
glianza, in cui le grandi piattaforme,
nuovi poteri privati, nutrendosi di 
una mole di dati sempre più ingente,
saranno in grado di strutturare e stru-
mentalizzare il comportamento degli
individui/utenti al fin di modificarlo,
predirlo, monetizzarlo e controllarlo.

Si diceva prima, visioni utopistiche
e distopiche da maneggiare con at-
tenzione perché hanno lo stesso pun-
to debole: vedere il cyberspace come 
uno spazio del tutto disconnesso da 
quello reale, idealizzandolo sia in ne-
gativo che in positivo.

In questo senso, sembrano più
convincenti le proposte di chi vede so-
cietà analogica e società digitale stret-
tamente interconnesse e riflette su 
come il fattore tecnologico abbia am-
plificato possibilità e debolezze già 
presenti nel mondo degli atomi.

In questo contesto, sembrano inte-
ressanti le riflessioni dell’economista
Daniel Coehn, che vede nella emer-
genza sanitaria un vettore di accelera-
zione verso quello che lui chiama ca-
pitalisme numérique. Una forma di ca-

pitalismo digitale che occuperà lo
spazio vuoto lasciato dal declino,
sempre a detta dell’economista fran-
cese, del processo di globalizzazione
cosi come trainato dal capitalismo 
neo-liberista. O meglio, quella sua
particolare espressione che, da qua-
rant’anni a questa parte, è alla ricerca
dei costi più bassi di manodopera lo-
calizzando in luoghi sempre più di-
stanti, in genere in Cina o in India, la 
sede di produzione. 

Visto che al declino di una di forma
di capitalismo non potrà che seguire
l’ascesa di una nuova espressione di 
capitalismo, quella che sembra avere
i titoli nel dominare la scena nella sta-
gione post emergenza è proprio la 
forma del capitalismo digitale. Un ca-
pitalismo che ha come combustibile la
dimensione tecnologica e, in partico-
lare, l’enorme numero di dati che ca-
ratterizzano il serbatoio della società
dell’informazione. La digitalizzazio-
ne di tutto ciò che può essere ridotto a
sequenze binarie è il mezzo per il ca-
pitalismo del Ventunesimo secolo di
ottenere nuove riduzioni dei costi.

Attenzione però, il capitalismo di-
gitale, attraente per la sua capacità di
rimodulare il rapporto tra tecnologia,
riduzione dei costi e condivisione del-
le informazioni, ha un duplice rischio.

Il primo è quello di non garantire
alcuna certezza sulla trasparenza e af-
fidabilità delle piattaforme che costi-
tuiscono la base portante, come stia-
mo sperimentando, di questo cambio
di marcia. Si tratta di società privati a
tutti gli effetti nuovi poteri privati che
competono con quelli statali. Piatta-

di Giovanni Pitruzzella e Oreste Pollicino

IL FUTURO 
È UN’AZIONE
RESPONSABILE
DI CHI FA
IL SUO DOVERE
AL MEGLIO

vuole un elemento essenziale, che è la
cultura. Un insieme complesso e tra-
sversale che unisce valori “umani”, 
istruzione, formazione, creatività, ca-
pacità di analisi e consapevolezza del
valore della conoscenza. 

La terza osservazione riguarda il
senso dell’equilibrio. Un esempio
eclatante della nostra mancanza di
equilibrio è per esempio il fatto che –
fino a ora, e speriamo non più – ab-
biamo preso un abbaglio, conside-
rando la salute pubblica un peso, una
voce di spesa eccessiva e mal gestita
dei bilanci nazionali, un deteriore 
simbolo della burocrazia. Da molti
anni ho il privilegio di operare nel
settore, sia professionalmente sia al
servizio della cura delle malattie leu-
cemiche, come attività volontaria. Il
sistema sanitario italiano sta mo-
strando, in questa situazione di 
emergenza, che le forze ci sono e in 
molti entrano in campo a supporto.
Che preferiamo la trasparenza al na-
scondere i dati, consapevoli allo stes-
so modo delle eccellenze e delle diffi-
coltà, ma anche del fatto che la salute
di un mondo globalizzato deve esse-
re gestita con logiche nuove. Sarà 
questo uno dei settori al centro del-
l’interesse dei prossimi anni e in 
espansione, sia per innovazione sia
per sviluppo di nuove task force in
grado di affrontare pandemie e altre
emergenze mondiali. Ora i medici 
sono eroi, fino a poche settimane fa

forme che di fatto in questo periodo 
stanno fornendo servizi essenziali di
pubblica utilità, senza alcun contrat-
to, onere o particolare responsabiliz-
zazione. L’algoritmo rimane non tra-
sparente e l’utilizzo dei dati una varia-
bile spesso ignota. 

D’altronde, le grandi piattaforme
sono in una trappola. Se diventano
digital utilities adesso, nel post emer-
genza dovranno essere pesante-
mente regolate, come lo è chi forni-
sce servizi pubblici essenziali. Unico
modo per sfuggire a questa trappola
è offrire all’individuo/utente un new
deal, di cui gli ingredienti non posso-
no che essere quelli della trasparen-
za nelle procedure di moderazione di
contenuti, riconoscimento dei diritti
di accesso, di traduzione e di spiega-
zione connessi al funzionamento 
dell’algoritmo. 

Il secondo rischio è quello di tro-
varsi di fronte a un processo di disu-
manizzazione e di automazione della
società digitale. La tecnologia può ac-
corciare distanze, ma può anche am-
plificarle, e con esse accrescere l’im-
poverimento dettato dalla riduzione
drastica del momento empatico che si
nutre dello scambio e del confronto 
interpersonale. 

Se capitalismo digitale deve essere,
la persona umana e la sua dignità non
possono essere un elemento accesso-
rio di questo processo, che necessita
dell’affiancamento di un secondo 
processo, uguale e contrario legato 
dell’emersione di una nuova forma di
umanesimo digitale.
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LA TECNOLOGIA
PUÒ RIDURRE
COME AMPLIARE
LE DISTANZE,
IMPOVERENDO
IL CONFRONTO

si dava credito a teorie no vax, o a im-
provvisate cure per il cancro con zen-
zero e bacche. Ci vuole equilibrio. Da
parte di tutti. La parola equilibrio de-
riva dal latino aequus «uguale» e da
libra «bilancia»: applicare l’equili-
brio significa sentirsi uguali, meno
soli, e disposti ad applicare gli stessi
valori per noi e per gli altri.

Sì, andrà tutto bene. Ma il futuro,
quello in cui tutti speriamo, di ripresa
e di nuova fiducia, non arriverà dal 
cielo. Il futuro è un’azione responsa-
bile e consapevole di ciascuno, che fa
il proprio dovere al meglio, e cerca di
metterci ogni giorno qualcosa in più.
Sono di alcuni mesi fa le parole «ben-
venuto futuro» del nostro Arcivesco-
vo Mario Delpini, che nel suo tradi-
zionale discorso alla città di Milano 
nel giorno di Sant’Ambrogio richia-
mava il ruolo dell’uomo contempora-
neo, come colui che sente fortemente
il proprio peso all’interno della socie-
tà e che si assume una parte di re-
sponsabilità nei confronti degli altri,
del pianeta, delle scelte. Lo ha detto 
con stima nei confronti delle donne e
degli uomini che abitano questa terra,
e con speranza, perché la speranza è
il principio del futuro. È a questo fu-
turo che tutti dobbiamo dare il benve-
nuto, facendo la nostra parte e anche
guardando lontano, non al “mio” di 
oggi, ma al domani di tutti.
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