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Primo piano Economia

Il governatore di Bankitalia testimonial di Napoli, al
punto da paragonare la Reggia
di Caserta a quella di Versailles. Per circa mezz’ora illustra
le bellezze artistiche e le potenzialità della città partenopea ai tanti economisti convenuti in città da ogni latitudine,
nel corso di una serata conviviale al circolo dell’Unione, a
due passi dal teatro San Carlo.
Ignazio Visco ha origini partenopee, è molto legato alla sua
terra e, ogni volta che può, fa
una scappata da Roma per visitare qualche museo.
Agli stranieri che lo ascoltavano ha ricordato, facendolo
suo, il famoso detto di Wolfgang von Goethe, il quale venne a Napoli a fine febbraio del
1787 e vi restò fino al 29 marzo,
ed etichettò la capitale del
Mezzogiorno come «paradiso
abitato da diavoli».
Alla cena in suo onore il timoniere della Banca d’Italia
siede a tavola con gli economisti americani, inglesi, portoghesi, spagnoli, tedeschi, con
Gaetano Manfredi, rettore dell’università federiciana, che
Visco definisce «il più antico
ateneo europeo non religioso» e con Lilia Costabile, animatrice e organizzatrice del
convegno internazionale durato tre giorni e conclusosi ieri. Il seminario The Rise of modern Banking in Naples. A
comparative perspective è stato sponsorizzato dalla Banca
d’Italia, dall’Università federiciana e dalla Fondazione Banconapoli.
Ieri, nei saloni della Fondazione in via Tribunali, Visco ha
concluso la tavola rotonda sul
tema «Tra il passato e il presente» alla quale hanno partecipato i più prestigiosi economisti convenuti in questi tre
giorni in città: da Charles Goodhart della London School, a
Barry Eichengreen della Università di Berkeley, da Gerald
Epstein, dell’Università del
Massachusetts, ad Adriano
Giannola, dell’Università di
Napoli. Il governatore, facendo qua e là qualche accenno
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Visco: dove c’è stata la politica
la «governance» è entrata in crisi
Il numero uno di Bankitalia al convegno nell’Archivio storico di via Tribunali
«Le fedi di credito nate a Napoli anticiparono i moderni accordi di Basilea»
La vicenda
 Si è conclusa
ieri la tre giorni
internazionale
sulle banche
moderne e
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del sistema
creditizio
 Un viaggio
anche
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Banconapoli
dove sono
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antichi
documenti
di credito

sulla città partenopea, ha ricordato «lo sviluppo straordinario che ebbe qui la finanza,
negli anni dell’era premoderna, quando 400 mila persone
avevano rapporti con i banchi
pubblici». Sette banchi pubblici, che, sia detto per inciso,
avevano capitale e riserve tali
da coprire il 100% dei depositi,
garantendo una virtuosità dell’istituzione finanziaria oggi
del tutto impensabile. E ha
tracciato un parallelo interessante tra allora e oggi, sottolineando che «il sistema di pagamento utilizzato a Napoli,
basato sulle fedi di credito, che
sono cosa diversa dai certificati di credito, perché postulavano alla radice una forte dose di
fiducia da parte dei depositanti, può in qualche modo essere
considerato anticipatorio delle regole attuali imposte al sistema finanziario dagli Accordi di Basilea». Poi ha fatto una
chiosa su quest’aspetto: «In
fondo – ha sentenziato Visco –
è esattamente il principio al
quale, nel lavoro attuale, le
banche centrali dovrebbero
sempre attenersi». «Purtroppo – ha aggiunto – abbiamo

TRIBUNALE DI NOLA
FALL. n. 129/13 R.F.

vissuto storie terribili come
quelle del Banco di Napoli, del
Banco di Sicilia e del Monte
Paschi. La verità è che, dove c’è
stato un coinvolgimento della
politica, la governance è entrata in crisi, mentre bisognava
separare gli interessi pubblici
da quelli dei rappresentanti
locali».
Il governatore si è detto infine preoccupato per il futuro,
incalzato dal pessimismo ma-

nifestato prima di lui da Charles Goodhart: «Hai ragione,
non sarà facile – ha risposto all’economista inglese – La demografia non aiuta e poi c’è
l’indebitamento, ci sono i mutui. È come se non avessimo
approfittato di tempo positivi
per ridurre le problematiche
presenti».
Prima di lui, nella sua relazione di apertura della tavola
rotonda, l’economista Gianno-
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Vendita senza incanto: 26/09/2017 ore 13:20 innanzi al G.D. Dott.ssa G.
D’Inverno presso il Tribunale di Nola. Lotto Unico - Comune di Somma
Vesuviana (NA) Via Allocca, 68 Piena proprietà di appartamento di mq
87,30 al p. primo costituito da 3 vani, cucina, 2 servizi, oltre balconi per
mq 20,8. Quota pari a 1/2 su cantina di mq 75. Libero. Prezzo base Euro
76.720,00 (Offerta minima Euro 57.540,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 25/09/2017 in
Cancelleria Fallimentare. Info in Cancelleria Fallimentare e/o presso curatore Dott. Sossio Lupoli tel. 081.3723080 e www.tribunale.nola.giustizia.it,
www.corteappello.napoli.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A387614).

FALL. N. 8/14 R.F.
Comune di Battipaglia (SA): Lotto 1 - Via Serroni. Immobile abitativo al p. 1º. Prezzo base: Euro 72.000,00 (Offerta Minima Euro 54.000,00). Lotto 2 - Via Rosa
Jemma. Immobile commerciale al p. terra di mq. 81. Prezzo base: Euro 28.350,00
(Offerta Minima Euro 21.262,50). Vendita senza incanto: 18/09/2017 ore
11:00, innanzi al G.D. Dott. Roberto Ricciardi presso il Tribunale di Salerno. Deposito
offerte entro le ore 12:00 del 15/09/2017 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info
in Cancelleria Fallimentare e presso il Curatore Avv. Fabio Basso tel. 089229134
- email avvocatofabiobasso@gmail.com e su www.tribunale.salerno.giustizia.it,
www.corteappello.salerno.it e www.astegiudiziarie.it. (A390271, A390272).
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ESEC. IMM. N. 3/11 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) Via Cadossano. Piena
prop. di appezzamento di terreno di are 8 con entrostante fabbricato rurale, costituito da locale box auto al p. terra e da appartamento su due livelli di 5 vani ed
accessori. Occupato dal debitore esecutato e dal proprio nucleo familiare. Prezzo
base: Euro 42.480,00 (Offerta Minima Euro 31.860,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 1.275,00. Vendita senza incanto: 05/09/2017 ore 18:00, presso lo
studio del professionista delegato Avv. Lucia Mosca in Sala Consilina (SA) Via S.
Andrea . Deposito offerte entro le ore 20:00 del 04/09/2017, dal lun. al ven. ore
18 - 20 presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il custode giudiziario
Avv. Lucia Mosca tel. 0975.521099 e su www.astegiudiziarie.it. (cod. A311824).

ESEC. IMM. N. 504/04 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Alessandra Zingales
Lotto unico - Comune di Torraca (SA). Piena prop. di Fabbricato rurale di mq. 130
ed uliveto di mq. 1504. Immobili disabitati ed incolti. Prezzo base: Euro 10.335,60
(Offerta Minima Euro 7.751,70) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00.
Vendita senza incanto: 19/09/2017 ore 15:00, innanzi al professionista delegato Avv. Lucia Mosca presso lo studio in Sala Consilina, Via S. Andrea. Deposito
offerte entro le ore 20:00 del 18/09/2017, dal lun. al ven. ore 18 - 20 presso lo
studio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario,
tel. 0975521099 - mail: avv.luciamosca@libero.it e su www.tribunalelagonegro.it,
www.giustizia.basilicata.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A364532).
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ESEC. IMM. N. 69/13 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Paola Beatrice
Lotto unico - Comune di Sala Consilina (SA) Via Beatrice Cenci. Piena prop. di
abitazione, di vani 2, superficie commerciale mq. 88,74. Libero. Prezzo base: Euro
12.150,00 (Offerta Minima Euro 9.112,50) in caso di gara aumento minimo Euro
365,00. Vendita senza incanto: 05/09/2017 ore 16:00, innanzi al professionista
delegato Avv. Lucia Mosca presso lo studio in Sala Consilina, Via S. Andrea. Deposito offerte entro le ore 20:00 del 04/09/2017, dal lun. al ven. ore 18 - 20 presso
lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0975521099 e su www.tribunalelagonegro.it, www.giustizia.basilicata.it e
www.astegiudiziarie.it. (A366060).

DIV. GIUD. N. 485/97 R.G.
Prof. delegato Not. Maria D’Alessio. Vendita senza incanto: 14/09/2017 ore 11:30, presso lo studio in Teggiano, Via Provinciale Teggiano - Polla. Lotto Unico - Comune di Atena
Lucana (SA) Via Indipendenza. Piena prop. di porzione di fabbricato per civile abitazione,
piano 1º, della sup. utile ab. di mq 90,40 ca e della sup. non resid. di mq 7,53 ca (balconi)
con annesso sottotetto della sup. non abitabile di mq 83,06 ca nonché piccolo locale di
sgombero della sup. non resid. di mq 6,15 ca (in NCEU Fg. 12, p.lle graffate 543 e 544
sub. 4) oltre appezzamento di terreno adiacente di are 2,10 (in NCT Fg. 12, p.lla 879).
Prezzo base: Euro 28.624,77 (Offerta Minima Euro 21.468,57). Deposito offerte entro le
ore 13:00 del 13/09/2017 presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato
nonché custode giudiziario, tel. 0975 739991- 0975 739091 e su www.astegiudiziarie.it.
(Cod. A296463).
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e presente
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banchieri
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Lilia Costabile

la ha spiegato il motivo per il
quale i banchi pubblici napoletani furono i pionieri della
banca moderna: «Fu la filantropia a Napoli ad aprire le
porte al credito. Si trattò di
una matrice mutualistica originale, esportata in Europa,
diversa da quelle orientate al
profitto ma anche dal mutualismo delle banche popolari e
cooperative. L’attualità del
modello dei banchi pubblici
napoletani – sottolinea Giannola – ci riporta al 1990, alla
legge Amato Carli, che ha privatizzato il settore bancario. E
proprio il Banco di Napoli è
stato il primo. In questo contesto le Fondazioni bancarie, nate negli anni 90, sono diventate le principali azioniste delle
banche private che reinvestono i dividendi in attività del
privato sociale. «Il vero problema – ha concluso l’economista – è che attualmente quasi tutte le Fondazioni sono
concentrate al Nord, e ciò finisce per aggravare il modello
dualistico italiano, accentuando le differenze col Sud».
Emanuele Imperiali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PROC.ESE R.G.E. 272/2014
G.E. Dr. V. DEL SORBO
Avv.to Livia Antonazzo c/o studio in Torre Annunziata alla Via Gino Alfani
n. 60 (c/o presso studio Notaio Bottino) vende senza incanto il giorno
06/09/2017 ore 10:00 piena proprietà dell’appartamento in Torre Annunziata (NA) Via Roma n. 138 piano primo composto di soggiorno-cucina,
due camere, bagno, disimpegno e terrazzo a livello di vani catastali 4,5
con annessa porzione di lastrico solare al piano secondo, detenuto dei
proprietari. Costruzione ante 1952, presenza di tettoia abusiva sul terrazzo sanabile con accertamento di conformità come da perizia. PREZZO
BASE: Euro 83.812,50 - OFFERTE IN AUMENTO: Euro 1.300,00 - OFFERTA MINIMA PRESENTABILE: Euro 62.859,37 Offerte busta chiusa
c/o studio entro il giorno 05/09/2017 ore 13:00 con AC NT 10% prezzo offerto per cauzione. Perizia, avviso e delega in canc c/o uff. ore 9:30/12:30
tel. (081-7611645, 346-4283598) www.astegiudiziarie.it (cod. A357966),
www.tribunaletorreannunziata.it

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
EX TRIBUNALE DI SALA CONSILINA
ESEC. IMM. N. 20/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Sant’Arsenio (SA) Via Unità Italiana, 136. Immobile residenziale (piena propr.) composto da ingresso, soggiorno, cucina/pranzo, garage, disimpegno, bagno e chiostrina, al p. terra; 4 camere, disimpegno e bagno, al p. 1º; sottotetto
non abitabile. L’immobile risulta libero. Prezzo base: Euro 88.020,00 (Offerta Minima
Euro 66.015,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 19/09/2017 ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Lucia Mosca presso
lo studio in Sala Consilina (SA), Via S. Andrea. Deposito offerte entro le ore 20:00 del
18/09/2017, dal lun. al ven. ore 18 - 20 presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato tel./fax 0975.521099 - cell. 349.7850009 e su www.tribunalelagonegro.it,
www.giustizia.basilicata.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A334399).

