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Prefazione e ringraziamenti. 

 

Il 12 maggio 1797, dopo oltre dieci secoli di libertà e indipendenza, Venezia cadeva in balia di 

un conquistatore straniero. Da qui seguirono anni di alternarsi caotico tra dominatori stranieri, 

vessazioni e soprusi. In quegli stessi anni nacque tuttavia un istituto destinato a raffigurare, in 

un lontano avvenire, un ruolo importante nella vita economica veneziana: la Cassa di Risparmio 

di Venezia. 

Prima nella sua specie sorta in Italia, la Cassa di Risparmio venne inizialmente aggregata, sotto 

diretta iniziativa del governo asburgico, al Banco Pignoratizio Comunale, divenuto poi Monte 

di Pietà di Venezia: era il 12 febbraio 1822. Dopo un inizio stentato a causa dell’iniziale 

associazione al Monte di Pietà e della congiuntura economica in cui versava la città di Venezia 

nei primi decenni dell’Ottocento, importanti cambiamenti dal punto di vista organizzativo e 

nell’asseto di governance consentirono all’istituto un rapido incremento dell’attività di 

intermediazione creditizia svolta, sino a diventare punto nevralgico nel tessuto economico e 

sociale dell’epoca. 

L’approvazione dello statuto nel 1853, il quale affievolì lo stretto legame con il Monte di Pietà, 

nonché la legge del 1888 che consentì alle Casse di risparmio diversità di movenze, pur 

rispettando l’originalità delle loro tendenze e la disformità del loro procedere in relazione alle 

differenti necessità e contingenze locali, costituirono le premesse per una crescita sostenuta dei 

capitali finanziari raccolti mediante i depositi a risparmio, entro i primi cinquant’anni di attività 

autonoma. 

Dopo aver inquadrato il panorama storico e sociale in cui venne istituita Carive ed aver indagato 

i rapporti che la legavano al Monte di Pietà nei primi due capitoli, l’analisi empirica prende 

avvio dal primo momento di rottura nella vita dell’istituto quindi dal 1853, anno in cui le venne 

riconosciuta l’indipendenza dal Monte, sino al 1903, il quale sancì i primi cinquant’anni di 

operatività autonoma. 

Alla luce delle premesse effettuate l’obiettivo del contributo risulta duplice: da un lato 

analizzare quanto il modello di rendicontazione contabile dell’istituto abbia di fatto accresciuto 

il proprio livello informativo di pari passo ad un aumento della complessità organizzativa 

dell’istituto; dall’altro interpretare i dati contabili contenuti nei bilanci di esercizio con lo scopo 

di indagare in merito all’evoluzione operativa dell’istituto. 

La ricostruzione storica prende spunto sia da fonti primarie, reperite direttamente dall’archivio 

storico della Cassa di Risparmio di Venezia (documenti contabili e bilanci di esercizio), sia di 

fonti secondarie, quindi di testi e manoscritti che si sono occupati di illustrare le principali 

vicende nonché i fatti di gestione dell’istituto. 

Scopo ultimo del contributo risulta in definitiva quello di fornire un’analisi empirica in merito 

ai modelli di rendicontazione contabile di Carive nei primi cinquant’anni di attività e verificare 

se questi, a seguito della progressiva autonomia decisionale dell’istituto e all’incremento 



 
 

dell’attività di intermediazione creditizia svolta, abbiano accresciuto il loro livello di dettaglio 

informativo (quality of disclousure), in assenza di vincoli normativi che disciplinavano le 

modalità di redazione del bilancio degli istituti creditizi.   

Un primo doveroso ringraziamento lo devo al Professor Moreno Mancin, per l’opportunità 

assegnatami di coniugare due grandi passioni e per la professionalità con la quale ha 

supervisionato l’intero lavoro. A lei esprimo la mia più viva gratitudine.  

Una particolare riconoscenza al Professor Michele D’Alessandro per il supporto storico e per i 

numerosi consigli, anche a tarde ore serali. 

Un grazie di cuore al Dottor Alessandro Vanin, per la gentilezza e l’ospitalità con le quali mi 

ha accolto, in caldi pomeriggi estivi, presso l’archivio storico della Cassa di Risparmio di 

Venezia e per avermi fatto visitare luoghi che racchiudono ricordi importanti di un istituto che 

ha segnato la storia del nostro territorio.  

Ringrazio gli amici, i compagni di corso e i colleghi per il supporto, la pazienza e l’affetto 

dimostratomi in questi mesi di lavoro. 

Infine, l’ultimo e al contempo più grande ringraziamento va ai miei genitori, per avermi dato la 

possibilità di intraprendere la carriera universitaria senza mai farmi mancare nulla, nonostante 

tutto. Ad Alessandro e Lorenzo, molto più che fratelli e a Francesco, per essere stati al mio 

fianco e per avermi incoraggiata quando più ne avevo bisogno; il vostro sostegno è stato per 

me essenziale: a voi infinitamente grazie. 

 

Venezia, 7 marzo 2017. 

 

 

Sofia Carnio 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

The economist is concerned with the 

future as well as with the past but it 

is from the past that he has to begin. 
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CAPITOLO 1: “Nascita e diffusione degli istituti Casse di Risparmio”. 

 

1. Inquadramento storico: la neutralità di Venezia e l’esperienza democratica. 

Nonostante i numerosi conflitti che coinvolsero quasi tutti gli Stati europei durante il Settecento, 

la Repubblica Veneta sposò una politica estera di assoluta neutralità e, al contempo, optò per 

una politica interna di mantenimento di tutte le strutture istituzionali e sociali proprie che 

esistevano sin dal lontano passato. 

Attorno alla seconda metà del secolo tuttavia i governanti veneziani si resero conto che la 

politica della neutralità non sarebbe rimasta a lungo immune contro le spregiudicatezze degli 

altri paesi europei; la Repubblica Veneta si ritrovò ben presto sempre più indifesa rispetto al 

desiderio di dominio delle potenze europee emergenti.  

Nell’ anno della Rivoluzione francese (1798) la Repubblica ritenne opportuno non schierarsi 

con nessuna delle due coalizioni, rappresentate rispettivamente da Austria e Francia, 

riconfermando così la propria assoluta neutralità; non mancarono tuttavia anche in Venezia dei 

motti rivoluzionari da parte della popolazione, molto probabilmente contagiati da quelli 

francesi, i quali furono rapidamente repressi da parte dei governanti veneziani, in particolare 

dagli Inquisitori di Stato. 

Nei primi mesi del 1796 i francesi dichiararono guerra all’ Austria, dapprima in Germania sul 

Reno e successivamente presso i territori piemontesi, dove fu mandato il generale Napoleone 

Bonaparte. In poco tempo i francesi si impossessarono di Milano e della Lombardia austriaca 

che tra l’altro, venne subito democratizzata. Agli Austriaci toccò così indietreggiare passando 

per lo Stato veneto e la città di Venezia, ferma nella propria posizione neutrale, non fu in quel 

momento in grado di opporsi ed evitare che Austria e Francia si battessero proprio nei territori 

veneziani.  

Durante il passaggio delle truppe francesi nel territorio della Repubblica, il quale recò tra l’altro 

non pochi disagi e turbamenti alla popolazione, a Venezia perpetrava una discussione tra i 

governanti: taluni ritenevano conveniente schierarsi con i francesi, altri invece optavano più 

conveniente la scelta filoaustrica. La situazione poteva considerarsi decisamente instabile: gli 

equilibri sui quali si basava la sopravvivenza della Repubblica e quindi dello Stato veneto erano 

ormai spezzati definitivamente, Austria e Francia desideravano al più presto impadronirsi dei 

territori veneziani e dunque ogni tipo di resistenza, a tal punto, non avrebbe giovato né a 

Venezia né ai suoi cittadini; la decisione per le autorità veneziane andava presa ed anche in 

fretta: l’ immunità per Venezia non sarebbe durata ancora a lungo. 

Negli utili mesi del 1796 e nei primi del 1797, Mantova venne assediata dai francesi che 

continuavano in quel periodo a collezionare vittorie. Nelle città lombarde come Bergamo la 

popolazione, sotto la protezione dei francesi, portò a termine delle insurrezioni e vennero 

istituite in seguito delle municipalità democratiche; nelle campagne di converso si sviluppò una 

forte resistenza antifrancese da parte della popolazione contadina, che ebbe il suo culmine nelle 
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cosiddette “Pasque veronesi” durante la seconda festa di Pasqua il 17 aprile, dove i cittadini 

veronesi insorsero contro i francesi, ribellandosi contro le continue vessazioni ed i soprusi. Le 

ragioni principali di questa resistenza non possono che trovare motivazione nell’ odio, da parte 

della popolazione, contro la guerra ed i belligeranti stessi in un territorio proclamato da sempre 

come neutrale.  

Napoleone, sempre nei primi mesi nel 1797, attaccò duramente l’Austria, sino a che il 7 aprile 

i francesi raggiunsero Leoben, vicino Vienna, per negoziare un trattato di pace che si concluse 

il 18 aprile; Napoleone contro la cessione del Belgio e di Milano promise di consegnare all’ 

Imperatore la Dalmazia, l’Istria ed alcuni territori della Terraferma fino all’ Oglio, compresa 

Venezia.  

Per la Repubblica questo avvenimento non poté che segnare una svolta importante: Austria e 

Francia si accordarono per smembrare letteralmente lo stato veneto. Napoleone, dopo aver 

sottoscritto tali accordi segreti con l’Austria, dichiarò guerra alla Repubblica; l’annuncio venne 

formalizzato con un manifesto lanciato il primo maggio da Napoleone in persona. 

Nel frattempo a Venezia i governanti, che risiedevano alla direzione dello Stato, progettarono 

il modo per abbandonare silenziosamente il potere; da lì a pochi giorni il Maggior Consiglio 

(composto da esponenti del governo veneziano) e Napoleone si incontrarono per riassumere le 

esigenze dettate dal generale, necessarie per concedere la pace. La pretesa di Napoleone non 

poté apparire più chiara: dovevano essere istituite delle municipalità democratiche, cioè dei 

governi di stampo democratico, con conseguente eliminazione del patriziato veneziano come 

organo supremo di governo; si passò immediatamente al voto: le richieste di Napoleone vennero 

accolte con 500 voti favorevoli.  

Con questa delibera le autorità governative della città lagunare, rappresentate dagli antichi 

patrizi veneziani, accettarono di essere definitivamente soppressi come classe dirigente, nonché 

corpo sovrano della città di Venezia; il potere passò così in mano ad un governo provvisorio di 

stampo democratico che avrebbe dovuto esprimere la volontà della popolazione. Si costituirono 

così le radici di quella che poi sarebbe diventata ufficialmente la Municipalità democratica di 

Venezia. 

Le municipalità democratiche istituite nel territorio italiano avrebbero dovuto seguire gli 

schemi organizzativi e amministrativi delle municipalità post-rivoluzionarie francesi. La 

Repubblica Veneta e il vecchio governo scomparirono ufficialmente; era il 12 maggio 1797 

quando il Serenissimo Maggior Consiglio approvò la sua stessa abdicazione per lasciare il 

potere ad un governo provvisorio. Tale decisione venne considerata più volte codarda e vile; ad 

oggi si può obiettivamente affermare che in realtà il Maggior Consiglio non avrebbe potuto 

prendere decisione più saggia in quel momento, se non quella di rimettere il sovrano potere al 

popolo stesso, non essendo poi sostanzialmente in grado di prevedere il tradimento di 

Napoleone con il Trattato di Campoformido. 

Un proclama, appena il giorno seguente, annunciò alla popolazione l’ingresso delle truppe 

francesi nella città di Venezia, con conseguente cambio di regime. Il 16 maggio 1797 venne 

ratificato il trattato di pace tra la Repubblica veneta, rappresentata dal Maggior Consiglio e 
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Napoleone, il quale prevedeva una serie di articoli, alcuni pubblici, altri segreti; la Repubblica 

francese si impegnò a mandare delle truppe nei territori veneziani con il compito di mantenere 

l’ordine nella città; Venezia d’ altro canto era tenuta ad assecondare le esigenze di denaro della 

Francia nonché a consegnare numerose opere artistiche e manoscritti.  

La Municipalità democratica veneziana, nonostante le gravi condizioni socio – economiche in 

cui versava la città di Venezia, si impegnò nel promuovere qualche cambiamento, ma riscontrò 

scarso successo. Il patriziato veneto del vecchio governo abdicatario, ma anche i Democratici 

loro diretti successori, non erano consapevoli che, mentre Napoleone sottoscriveva a Milano il 

trattato di pace con Venezia e si dichiarava lieto di accogliere con entusiasmo il nuovo governo 

democratico, in realtà esso aveva già “venduto” Venezia all’ Imperatore Francesco d’ Austria.  

Con il Trattato di Campoformido Napoleone formalizzò in maniera definitiva ciò che in realtà 

era già stato stabilito a Leoben e Venezia divenne così ufficialmente proprietà dell’Imperatore 

Francesco d’ Austria. Il tradimento di Napoleone spense ogni speranza di democrazia e 

indipendenza riposta dal popolo veneziano; la breve esperienza democratica poteva 

considerarsi definitivamente terminata. 

2. Terra di conquista. 

Tra il 1798 e il 1800, nonostante la belligeranza che invase l’Italia intera, minacciata dagli 

Inglesi nei mari, dai Russi Austriaci e Francesi, Venezia rimase nelle mani dell’Austria; nel 

frattempo anche la Repubblica Cisalpina stava crollando e i popoli della Terraferma vedevano 

continuamente subirsi vessazioni di ogni genere. Furono anni difficili, sia dal punto di vista 

economico che dal punto di vista sanitario: le epidemie, specialmente il tifo, perpetravano senza 

sosta nell’ intera popolazione. 

Napoleone tornò dall’ Egitto e una volta sconfitti gli Austriaci a Marengo, assunse il potere 

supremo dapprima in Francia e poi nella Repubblica Cisalpina, che venne nuovamente istituita 

e ribattezzata come: Repubblica Italiana. Con la vittoria di Austerlitz, già proclamato 

imperatore e re, Napoleone toccò l’apice della propria egemonia; l’imperatore d’ Austria fu così 

costretto a cedergli Venezia con la pace di Presburgo.  

Questo avvenimento segnò la fine del dominio asburgico nella laguna, per lasciare spazio ad 

una Repubblica, che di italico non ebbe che il nome. Venezia una volta diventata territorio 

francese si vedrà costretta ad assoggettarsi ai francesi sotto diversi punti di vista, partendo da 

quello politico, passando per quello militare per finire a quello finanziario. 

Il 19 gennaio 1806 i francesi, guidati da Napoleone, sbarcarono a Venezia, accolti dalla frenesia 

e dall’ entusiasmo della popolazione. Nonostante il governo moderato degli austriaci, arrivati 

nella laguna nel 1798, gli ultimi anni del loro dominio non furono certo facili a causa 

dell’incessante belligeranza, delle epidemie, della povertà e delle rivolte. Venezia dunque 

venne annessa al Regno Italico, diventando così consorella di Milano e perdendo 

definitivamente il suo grado di capitale. 

 In realtà le cause della decadenza della città lagunare devono ricercarsi nel lontano 1797: dopo 

la caduta della Serenissima non rimase poi molto della vecchia Repubblica Veneta e Venezia, 
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sua capitale, perse la propria importanza. Il governo asburgico, suo malgrado, durante i 7 anni 

di dominio, non riuscì a risolvere le problematiche relative all’ asseto territoriale dello stato 

veneto; all’ epoca Venezia apparteneva all’ impero asburgico e dunque dipendeva direttamente 

dalla capitale dell’impero, cioè da Vienna. Per contro con il Regno d’ Italia, istituito da 

Napoleone, Venezia passava sotto le dipendenze di Milano.  

La situazione della città di Venezia peggiorò a vista d’ occhio: Napoleone necessitava di ingenti 

mezzi finanziari per sostenere le guerre dichiarate agli Stati europei, così tutti gli stati veneti 

vennero assoggettati ad una tassazione straordinaria per una cifra pari a sette milioni e mezzo; 

la povertà cresceva incessantemente e Venezia veniva continuamente depredata a favore 

dell’abbellimento della città di Milano.  

3. Il ritorno del dominio asburgico nella laguna e il Regno Lombardo - Veneto. 

La spedizione di Russia inflisse un duro colpo a Napoleone, il quale fu costretto a battere in 

ritirata; la situazione peggiorò ulteriormente quando si vide addosso gli eserciti della coalizione 

nemica. Il 18 ottobre 1813 la battaglia di Lipsia segnò l’inizio della fine dell’egemonia 

napoleonica; gli Austriaci strariparono negli stati veneti e, dopo essere entrati in Friuli e una 

volta assediati le provincie di Osoppo e Palmanova, entrarono in Venezia. 

La potenza di Napoleone si fece sempre più debole, egli si vide costretto a rifugiarsi nell’ Isola 

d’ Elba e il viceré Eugenio, rimasto fedele al suo patrigno Napoleone, fu costretto a firmare 

l’armistizio di Schiarino - Rizzino; Legnano, Palmanova, Osoppo e Venezia vennero 

annunciate proprietà di casa d’ Austria. Il popolo veneziano, una volta venuto a conoscenza 

della notizia, esplose in una gioia assordante: i simboli napoleonici vennero subito abbattuti con 

prepotenza da parte dei cittadini.  

L’ eccidio del Ministro Prina e la rivolta nella città di Milano, segnarono definitivamente la fine 

dell’esistenza del Regno Italico. L’ ultimo colpo inferto a Napoleone fu quello in seguito alla 

battaglia di Waterloo il 18 giugno 1815. Venezia ritornò così nuovamente proprietà dell’impero 

austriaco. 

Sebbene l’argomento non sia stato minuziosamente approfondito, pare che la popolazione, 

euforica dell’arrivo degli austriaci, era fermamente convita che l’imperatore d’ Austria avrebbe 

restituito a Venezia la sua indipendenza. Francesco I, imperatore d’ Austria, assunse la veste di 

Re del Regno Lombardo Veneto, riunendo a sé i domini lombardi della vecchia casa asburgica 

e quelli nuovi ottenuti con il trattato di Vienna. Egli intendeva anzitutto risolvere la 

problematica relativa alle discordie tra Milano e Venezia e dunque, nel decidere su quale 

dovesse essere fra le due la capitale, garantì ad entrambe il titolo e risolse così l’ingiustizia che 

Napoleone aveva inferto a Venezia, sottoponendola a Milano.  

Il problema che si pose in seguito fu quello di istituire o meno una costituzione per il Regno 

Lombardo Veneto; l’imperatore, inizialmente restio, si convinse, memore probabilmente 

dell’esperienza dei Cento Giorni, ad istituire quanto meno una parvenza di costituzione per il 

Regno. La costituzione dunque venne definita nei suoi punti essenziali sin da subito, solo un 

anno dopo venne definitivamente perfezionata. 
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Il Regno Lombardo – Veneto, alla cui direzione risiedeva un viceré, disponeva di due 

Governatorati, rispettivamente Milano e Venezia, al vertice dei quali risiedevano due 

governatori. Il viceré si dedicava per un periodo eguale di tempo sia a Milano che a Venezia, 

in veste di supervisore. 

Otto provincie facevano capo al Governatorato veneto, nove per quello lombardo; la 

rappresentanza generale era costituita da due Congregazioni, con sede rispettivamente a Milano 

e a Venezia; le provincie venete erano a loro volta suddivise in novanta distretti e 810 comuni, 

contando in una popolazione pari a 1.871.000 cittadini. Venezia era la sede del Governatorato 

veneto, al vertice di esso risiedeva il Governatore, con residenza in palazzo reale; sottostavano 

a lui un vice – presidente e nove consiglieri i quali si occupavano dei diversi settori inerenti 

l’amministrazione della politica. Un Magistrato camerale invece si occupava 

dell’amministrazione economico – finanziaria, dunque la dirigenza della Zecca, le finanze delle 

otto provincie venete, la cassa del Governatorato centrale, i tabacchi, il bollo e i sali. Gli 

organismi interni alla città che invece facevano capo a Vienna erano un corpo di polizia e le 

poste. Allora, solamente la provincia di Venezia che a sua volta era suddivisa in otto distretti 

(Venezia, Mestre, Dolo, Chioggia, Loreo, Ariano, San Donà di Piave e Portogruaro) contava 

239.000 abitanti. 

L’ autorità imperiale asburgica, nella città di Venezia, venne vista sin da subito di buon occhio 

dalla popolazione e accolta con positività, probabilmente il merito attribuito dai veneziani all’ 

imperatore Francesco I era certamente ampliato, influenzato dal confronto con Napoleone e 

dalla visione negativa, ma anche dal rancore, che i cittadini stessi riservavano verso quest’ 

ultimo. 

 Nonostante l’approvazione della popolazione veneziana al dominio asburgico, i primi anni di 

egemonia austriaca in Venezia furono anni assai difficili: le famiglie facoltose lasciarono la 

provincia, il tifo dilagava nell’ intera popolazione peggiorando le condizioni sanitarie dei 

cittadini della laguna, le botteghe cessarono la loro attività, l’industria ed il commercio erano 

del tutto paralizzati. Venezia all’ epoca contava poco più di 100.000 abitanti. 

Nei primi giorni di febbraio del 1822, quando ancora nella popolazione non si era spenta l’ 

illusione che l’ imperatore Francesco I restituisse l’ indipendenza a Venezia, un avvenimento 

importante fece morire del tutto tale speranza: i processi contro i Carbonari; attraverso questi 

processi l’ imperatore asburgico, con il Cancelliere suo complice, volevano incutere timore 

nella popolazione veneziana attraverso ostentazioni altamente repressive e, nei fatti poi, 

ottennero l’effetto desiderato; essi però dovettero fare i conti con un ulteriore effetto, forse non 

propriamente desiderato: i cittadini veneziani, o almeno coloro che credevano del governo 

austriaco, smisero definitivamente di appoggiarlo. L’ illusione e al contempo la speranza che la 

popolazione veneziana riponeva nel governo asburgico potevano considerarsi definitivamente 

spente.  

È possibile senza dubbio affermare che la rivoluzione del 22 marzo 1848 e i motti che ne 

seguirono abbia come origine la giornata del 12 maggio 1797, quando il Serenissimo Maggior 

Consiglio approvò la sua stessa abdicazione, ma sicuramente non può che essere stata 

alimentata proprio da quelle giornate del febbraio 1822. 
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In quello stesso periodo di vessazioni e caos, mentre Venezia sopportava i continui soprusi di 

conquistatori stranieri e si contendeva tra dominazione francese e austriaca, nacquero due 

istituzioni, destinate a diventare, in un lontano avvenire, importanti protagoniste nella vita 

economica veneziana: il Monte di Pietà e la Cassa di Risparmio. 

4. Gli istituti “Monte di Pietà” e la lotta all’ usura: cenni storici. 

I Monti di Pietà, chiamati anche Monti di credito su pegno o più semplicemente Monti di pegno, 

si svilupparono nel territorio italiano verso la metà del Quattrocento1; all’ epoca la penisola 

italiana stava attraversando la transizione dal periodo storico definito come Medioevo per 

passare al Rinascimento e, per svariate ragioni, crebbe la necessità di denaro liquido finalizzato 

a fronteggiare i comuni bisogni quotidiani. In quello stesso periodo storico andava inoltre 

diffondendosi una delle piaghe che per secoli perpetrò nel territorio italiano opprimendo gran 

parte della popolazione: l’usura. Primi fra tutti i frati francescani percepirono l’esigenza, da 

parte dei cittadini più umili, di ottenere in prestito delle piccole somme di denaro senza dover 

essere assoggettati agli usurai e proprio allora idearono ed istituirono, in accordo con la Chiesa 

Cattolica, i Monti di Pietà.  

Fu dunque nel territorio italiano, in particolare nella parte centro – settentrionale del Paese, che 

si svilupparono i primi Monti di Pietà, per poi rapidamente diffondersi negli altri Paesi di 

religione cattolica come: Francia, Spagna e Germania. Tali istituti ebbero come scopo iniziale 

quello di combattere proficuamente l’usura, che all’ epoca dilagava in tutti gli ambienti socio – 

economici, attraverso la concessione di crediti ai cittadini meno abbienti senza l’ applicazione 

di un interesse al prestito (in taluni casi veniva applicata una percentuale esigua, finalizzata 

unicamente alla copertura del costo del servizio),  prendendo a garanzia, quindi a pegno dei 

crediti erogati, oggetti prevalentemente mobili, i quali venivano restituiti una volta rimborsato 

interamente il prestito concesso. Talvolta i Monti di Pietà accoglievano anche in semplice 

custodia gli oggetti dati e pegno, proprio per non appesantire la situazione economica dei ceti 

sociali più umili; per la loro origine religiosa, per lo spirito cristiano che guidava l’attività dei 

Monti, ma anche per l’esplicitazione del loro scopo benefico, caritatevole e non lucrativo essi 

vennero definiti anche “Santi Monti di Pietà”. 

L’ iniziale meccanismo che prevedeva la raccolta dei fondi da investire nelle attività del Monte 

fu affidato alla generosità di cittadini più facoltosi, quindi a donazioni, elemosine e depositi 

inizialmente infruttiferi; tutti erano invitati contribuire, ognuno secondo le proprie possibilità, 

a sostenere l’attività benefica dei Monti. I fondi dunque investiti nel Monte venivano 

preventivamente raccolti dal popolo più facoltoso, durante le funzioni religiose, ma anche 

durante processioni appositamente organizzate con lo scopo di raccogliere mezzi finanziari.  

Inizialmente i Monti di Pietà non avevano una legislazione propria, essi si disciplinarono 

ognuno attraverso il proprio statuto, il quale esplicava: principi e regole di comportamento, 

diritti e doveri del personale, le loro mansioni e i principi contabili; gli statuti dei singoli Monti 

di Pietà sancivano poi la tipologia di credito svolta (nella maggior parte dei casi si trattava di 

                                                           
1 In Italia i primi Monti di Pietà furono istituiti nel 1428 da padre Lodovico da Camerino nelle Marche e nel 

1462 a Perugia da padre Michele da Milano. 
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prestiti a breve termine), l’ammontare massimo da concedere a prestito, la qualità e la quantità 

delle garanzie richieste per concedere un prestito ed infine definiva come valutare la 

“solvibilità” del cliente che chiedeva il prestito. 

Tra il Diciassettesimo e Diciottesimo secolo i Monti di Pietà raggiunsero l’ apice di notorietà, 

essi esercitavano la propria attività in tutte le maggiori città urbane ed anche nei centri minori; 

la loro portata si ampliò notevolmente nei decenni tant’ è che essi continuavano a raccogliere 

sempre più clienti e nella seconda metà del Settecento i Monti di Pietà italiani: “avevano 

raggiunto un ragguardevole sviluppo e, ricchi di forti capitali, andavano man mano ribassando 

l’ interesse sul prestito, talché la loro benefica influenza facevasi ognor più sentire”2 . 

5. La nascita delle Casse di Risparmio e l’iniziale annessione ai Monti di Pietà. 

La storia delle Casse di Risparmio deve la sua nascita proprio ai Monti di Pietà, le cui 

vicissitudini si intrecciano sin dall’ inizio; esse “sono sorte verso la fine del secolo XVIII, 

quando le classi  aristocratiche illuminate dalla propaganda filantropica degli intellettuali e 

impressionate dal pericolo che presentava il dilagante pauperismo, ebbero la consapevolezza 

della necessità sociale di assistere gli artigiani e i meno abbienti non più con l’ obolo 

elemosiniero, ma col premunirli contro le sofferenze e i vizi dell’ indigenza, educandoli al senso 

della parsimonia e all’ esercizio della previdenza. Le Casse di Risparmio dapprima si 

limitarono a raccogliere i piccoli risparmi dei lavoratori, e furono il salvadanaio dell’artigiano 

e dell’agricoltore; poscia, via via che la pratica del risparmio si diffuse nelle classi meno 

abbienti a quelle agiate, si svilupparono nello spazio e in intensità di vita”3. 

Fu ad Amburgo nel 1778 che venne istituita la prima Cassa di Risparmio, alla quale seguì quella 

svizzera nel 1798, successivamente ne vennero istituite altre in Inghilterra a partire dal 1798; 

una decina di anni dopo venne costituita la Cassa di Risparmio di Vienna, seguì poco dopo 

quella di Lubiana. L’ istituzione delle Casse di Risparmio venne principalmente pensata per 

tenere sotto controllo un fenomeno che, verso la fine del Settecento, andava manifestandosi 

nelle maggiori città europee: il pauperismo. Fu allora che si considerò utile e per lo più 

necessario affidare tale compito a delle istituzioni in grado di eliminare tale fenomeno o quanto 

meno limitarlo. 

Anche in territorio austriaco dunque, durante il periodo storico della Restaurazione, iniziarono 

a diffondersi le SparKassen (denominazione in lingua tedesca che equivale a “Cassa di 

Risparmio”); tali istituti, nati con lo scopo primario di raccogliere il risparmio anche di modesta 

entità presso la popolazione, riuscirono a trovare, nei territori austriaci, un terreno fertile; 

dopotutto specialmente a Vienna la popolazione godeva all’ epoca di un benessere economico 

e sociale considerevole. Il Ministro degli affari interni dell’Impero asburgico, Franz Saurau, 

propose dunque, visto il successo riscontrato nei territori austriaci, di estendere l’istituzione 

delle Casse di Risparmio in tutto il territorio appartenente al Regno Lombardo – Veneto. Fu 

allora che il Ministro Saurau si rivolse, tramite una lettera, a Karl Jnzaghy, governatore delle 

provincie venete in carica, avanzando l’invito a provvedere, nel relativo territorio di 

                                                           
2 Fonte: “Origine e diffusione dei Monti di Pietà” - bollettino delle Opere pie VIII, pag. 758 – 761, 1897. 
3 Fonte: “Cassa di Risparmio” in Nuovissimo Digesto Italiano - anno 1968, Volume II pag. 1022, G. Ingrosso. 
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competenza, all’ istituzione delle Casse di Risparmio, sino ad allora istituti completamente 

sconosciuti in territorio italiano. Il governatore Jnzaghy, una volta sentito il podestà di Venezia 

Francesco Calbo Crotta, affidò ad un impiegato il compito di stilare un regolamento finalizzato 

a definire l’istituzione e l’amministrazione delle Casse di Risparmio. 

 

Figura 1: Lettera scritta dal Ministro dell’Interno dell’Impero Asburgico conte Saurau, datata 

15ottobre 1820 e diretta al conte Carlo Jnzaghy, governatore in carica delle provincie venete 

per l’istituzione delle Casse di Risparmio (Venezia, Archivio di Stato).   

Il ministro Saurau propose altresì di abbinare le Casse di Risparmio ai già noti Monti di Pietà e 

dunque fece sapere all’ impiegato incaricato alla compilazione del regolamento che quest’ 

ultimo avrebbe dovuto contemplare tale aggregazione; inoltre il Ministro si preoccupò, visto il 

complesso compito assegnato all’ impiegato e al fine di facilitargli  il lavoro, di fornire lui stesso 

gli statuti già approvati per le Casse di Vienna e Lubiana; quei documenti forniti all’ impiegato 

furono sicuramente utili per meglio completare il quadro regolamentare dell’ istituto che stava 

per nascere, ma ciò che non venne preso in considerazione fu il fatto che, benché la costituenda 

in Venezia doveva avere le medesime funzioni di quella austriaca, una sostanziale differenza le 

separava: il sistema amministravo. Le Casse austriache infatti furono istituite per volontà di 
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“Unioni di Filantropi” e la loro amministrazione fu affidata a società di privati cittadini e ciò, 

per il contesto socio – economico, venne considerato impraticabile nei territori veneti4.  

Allo stesso governatore delle provincie venete parve più saggio e prudente l’appoggio ai Santi 

Monti di Pietà, istituti già consolidati da tempo anche in territorio italiano; questi ultimi vennero 

considerati i più adatti nell’ assunzione delle neonate Casse di Risparmio, tenendo pure in 

considerazione che il tutto andava pure a giovare agli stessi Monti di Pietà, in quanto dopo 

l’aggregazione avrebbero accresciuto il proprio capitale da investire nei prestiti su pegno. Tale 

stringente rapporto che legava le Casse ai Monti di Pietà se in un primo momento e sotto un 

aspetto prettamente teorico poteva considerarsi del tutto positivo, doveva altresì destare dubbi 

sulle ripercussioni a lungo termine che avrebbe provocato alle nascenti Casse di Risparmio, 

nate con scopi specifici, ma sottoposte alle dipendenze dei Monti di Pietà. 

Nel giorno del genetliaco dell’imperatore d’ Austria Francesco I, il 12 febbraio 1822, nacquero 

in Veneto su direttiva del governo asburgico, con relativo provvedimento datato 11 gennaio 

dello stesso anno5, le prime Casse di Risparmio italiane, rispettivamente nelle città di: Venezia, 

Castelfranco Veneto, Monselice, Treviso, Padova e Udine. Nel 1823, venne fondata la Cassa 

di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede a Milano; successivamente vennero istituite 

le Casse di Risparmio di Verona, Torino e Firenze, rispettivamente nel 1825, 1827 e 1829. 

Seguì un effetto domino, altre Casse vennero istituite nell’ Italia Settentrionale e nell’ Italia 

Centrale nei decenni a seguire; la Cassa di Risparmio di Puglia fu l’ultima, in ordine temporale, 

ad essere istituita (1949). 

Le neo istituite Casse di Risparmio nacquero dunque, come anticipato, a stretto legame con i 

Monti di Pietà, un legame che, almeno inizialmente, sembrò apportare benefici sostanziali ad 

entrambe le istituzioni: i Monti di Pietà, una volta ricevuti i fondi provenienti dai risparmi delle 

Casse, investivano il denaro nei prestiti su pegno; le Casse, d’ altro canto, raccoglievano i 

risparmi dei cittadini e li investivano in modo sicuro e profittevole, con garanzia i prestiti su 

pegno effettuati dai Monti. Per le Casse di Risparmio di trattava dunque di una sorta di 

investimento “obbligatorio” nei Monti di Pietà. 

Le Casse di Risparmio in Italia vennero create come istituti benefici, a sostengo della 

popolazione più povera, venne altresì ripetutamente chiarito nei propri regolamenti interni l’ 

assenza di finalità lucrative; lo scopo benefico, benché  esso non rimase completamente 

immutato nel tempo, può considerarsi sicuramente la colonna portante ed il filo conduttore 

dell’intera attività esercitata dalle Casse; tali istituti si dedicarono ampiamente alla previdenza 

sociale e alla diffusione della cultura della parsimonia presso la popolazione, come anche alla 

raccolta e alla tutela del risparmio in particolare di quello di modesta entità, il tutto al fine di 

migliorare le condizioni economiche e sociali del territorio in cui operavano. Le Casse 

promuovevano, attraverso la loro attività, un valore etico e morale, confermando nel proprio 

                                                           
4 Una delle poche Casse gestite da associazioni di privati cittadini nelle provincie venete in quegli anni fu quella 

di Castelfranco Veneto, la cui amministrazione venne inizialmente affidata a 10 cittadini; nel 1884, al fine di 

evitare la chiusura, essa fu aggregata al Monte di Pietà. 
5 Il Ministro Saurau, benché il provvedimento che istituiva le Casse di Risparmio venne approvato l’11 gennaio, 

suggerì di aprire ufficialmente gli istituti il successivo 12 febbraio dello stesso anno, giorno del compleanno 

dell’Imperatore asburgico, per rendere lui omaggio. 
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statuto lo “scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo il risparmio 

e trovando ad esso conveniente collocamento”. 

 

 

Figura 2: Gazzetta Privilegiata di Venezia datata 13 febbraio 1822 contenente gli articoli ed i 

commenti relativi all’ apertura delle Cassa di Risparmio di Venezia – fonte: Biblioteca 

Nazionale Marciana di Venezia. 

Le istituzioni in esame, seppur con un inizio abbastanza stentato, probabilmente influenzato 

pure dallo stretto rapporto che le legava ai Monti di Pietà, raggiunsero nel giro di pochi decenni 

un’importanza notevole in tutto il territorio italiano; la loro attività crebbe a vista d’ occhio 

tant’è che talune furono costrette a limitare la raccolta per insufficiente capienza, e forse limitata 

capacità, nel gestire una mole di risparmi divenuta oramai di ampia portata. Le ragioni principali 

che giustificano il graduale successo delle Casse di Risparmio vanno ricercate anzitutto nello 

scopo benefico e non lucrativo che caratterizzava tali istituti e poi senz’ altro non è mancata 
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un’amministrazione prudenziale, gli istituti infatti molto spesso erano supervisionati e talvolta 

gestiti direttamente da enti pubblici. 

 

Figura 3: Elenco delle Casse di Risparmio sorte in Italia secondo l’anno di fondazione (“La 

Casse ordinarie di Risparmio in Italia dal 1822 al 1904”, Tipografia Nazionale di Giovanni 

Bertero, 1906). 

Le Casse di Risparmio seguirono un processo evolutivo del tutto ammirevole, in un contesto 

storico piuttosto incerto e in continuo cambiamento; influenzate sicuramente da un’instabilità 

generale che caratterizzava, all’ epoca, l’intero comparto creditizio nel territorio italiano 

riuscirono a mano a mano ad ampliare il loro raggio d’ azione senza perdere mai di vista lo 

spirito benefico e filantropico che da sempre le guidava nello svolgimento della loro attività. 

Molte di esse si staccarono dai progenitori Monti di Pietà per ritagliarsi un posto ben definito 

nel settore creditizio; gli impieghi si diversificarono rispetto alle operazioni classiche da sempre 

contemplate (finanziamenti a corpi morali, titoli pubblici, mutui ipotecari a privati), 

comprendendo gradualmente operazioni sempre più complesse non lontane da quelle eseguite 

da un ordinario istituto di credito bancario dell’epoca. 
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6. La prima legge organica. 

La prima legge che trattò direttamente, seppur in modo non esaustivo, le Casse di Risparmio fu 

la legge numero 1.312 del 31 dicembre1851; questa, nata nei territori delle antiche provincie 

del Regno di Sardegna, venne divulgata in tutta la Penisola, a seguito dell’Unità d’ Italia.  

La norma del 1851 non contemplò una definizione giuridica di Casse di Risparmio, ma si limitò 

a conferire e quindi ad assicurare loro completa autonomia nello svolgimento dell’attività 

creditizia. Non venne pure definita in modo univoco, o quanto meno astrattamente identificata, 

la natura di detti istituti, la quale oscillava fra istituti di previdenza e istituti di credito; altra 

questione irrisolta fu quella inerente l’organo competente nell’ esercitare la vigilanza preventiva 

sulle Casse di Risparmio. Con questa legge dunque non si arrivò a chiarire tali questioni, 

rimanendo così sospesa a la definizione della natura e del carattere giuridico degli istituti in 

esame e lasciando conseguentemente aperti i numerosi dibattiti sorti sull’ argomento. 

Il 30 novembre 1881 alla Camera dei Deputati, venne presentato dal Ministro di Agricoltura, 

Industria e Commercio, un progetto di legge che poi naufragò, il quale sanciva che una parte 

degli utili delle Casse di Risparmio, più precisamente i due decimi, fossero riservati alla “Cassa 

Nazionale dei lavoratori per la vecchiaia”. Tale progetto venne duramente criticato “per i suoi 

intendimenti socialisti e di confisca” 6 durante il Congresso delle Casse di Risparmio di Bologna 

nel 1886, ma anche da parte dei parlamentari dell’epoca. Il progetto dunque naufragò una volta 

conclusa la sessione parlamentare, ma questo non passò del tutto inosservato, il progetto di 

legge lasciò in eredità i principi a cui si ispirava: molti organi statali identificarono le Casse di 

Risparmio, da quel momento in poi, come istituti di previdenza. 

La Legge n. 5546 del 15 luglio 1888, chiamata anche “Legge di riordino dell’ordinamento delle 

Casse di Risparmio”, è la prima legge che disciplina in modo organico gli istituti in Italia, le 

quali trovarono, in detta legge, una prima definizione giuridica unitaria; a tale legge seguì il 

relativo regolamento di attuazione approvato agli inizi del 1897 (R.D. numero 43). Lo Stato, 

attraverso questa norma, ritenne opportuno disciplinare per la prima volta le Casse di 

Risparmio, ciò non tanto con lo scopo di sottrarre ad esse l’autonomia che da sempre le 

distingueva, ma al fine di accompagnarle nel processo evolutivo che faceva avvicinare sempre 

più le Casse di Risparmio alle comuni banche ordinarie.  

L’ articolo 1 della legge mirava anzitutto ad inquadrare gli istituti oggetto di regolamentazione 

attribuendo ad essi una definizione precisa e puntuale; esso infatti definì le Casse di Risparmio 

come: “Istituti che si propongono di raccogliere depositi a titolo di risparmio e di trovare ad 

essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell’ente fondatore”. 

Lo stesso articolo procedeva conferendo alle Casse di Risparmio personalità giuridica propria 

e venne altresì preclusa, attraverso l’articolo 23, la possibilità di assumere la veste di Cassa di 

Risparmio a qualsiasi altro ente, in quanto venne stabilito che: “nessun istituto che non sia 

regolato ai termini della presente legge può assumere il titolo di Cassa di Risparmio ancorché 

eserciti talune delle operazioni da essa attribuite alle Casse di Risparmio”. 

                                                           
6 Fonte: Atti del Congresso delle Casse di Risparmio di Bologna 9 – 10 giugno 1886, pag.24 – Bologna 1886. 
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L’ articolo 2 contemplava la facoltà di istituire una Cassa di Risparmio mediante associazioni 

di persone (istituzione che doveva avvenire mediante atto pubblico), oppure per il tramite di 

istituzioni di beneficienza o comunque di altro corpo morale7, ma non menzionava il carattere 

che avrebbe assunto l’istituto. 

 

Figura 4: Prima pagina della Gazzetta Ufficiale del Regno d’ Italia datata 6 agosto 1888, la 

quale annunciava l’entrata in vigore della legge di riordino delle Casse di Risparmio. 

Una volta proclamato l’istituto nascente come Cassa di Risparmio, mediante decreto reale da 

parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, le veniva attribuito 

contemporaneamente il carattere di ente morale, cioè gli veniva di fatto conferita capacità 

giuridica. L’ articolo 27 della legge 5546 sanciva l’ obbligo per le Casse di Risparmio di 

trasmettere i bilanci consuntivi annuali al Ministero dell’ Agricoltura, Industria e Commercio 

entro un mese dalla data di approvazione e la situazione dei conti alla fine di ogni semestre; lo 

stesso articolo conferiva al Ministero suddetto il potere di mettere in liquidazione una Cassa di 

                                                           
7 I corpi morali o enti morali, denominazione obsoleta ormai in disuso, sono quelli che oggi più comunemente 

chiamiamo persone giuridiche, cioè un insieme organizzato di mezzi e soggetti ai quali l’ordinamento riconosce 

una determinata “capacità giuridica”. 
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Risparmio, qualora questa registrasse gravi e consistenti perdite patrimoniale, e di sostituire gli 

amministratori in caso di mala gestione.  

Per ciò che riguardava la consistenza patrimoniale, l’ articolo 17 stabiliva che “le Casse di 

Risparmio devono sempre destinare i nove decimi degli utili netti annuali alla formazione ed 

all’ aumento di una massa di rispetto”; dunque la legge stabiliva che una parte degli utili, più 

precisamente i nove decimi, dovevano essere accantonati in un fondo di riserva, mentre per il 

restante la norma continuava: “l’ altro decimo, ed anche una parte maggiore, una volta che la 

massa di rispetto sia giunta e si mantenga uguale almeno al decimo dell’ ammontare dei 

depositi ricevuti per qualsiasi titolo, può essere assegnato ad opere di beneficienza o di 

pubblica utilità”, il che confermava gli scopi benefici per i quali vennero istituite le Casse, 

sostanzialmente diversi rispetto a quelli delle comuni banche ordinarie.  

Se mediante l’articolo 1 la legge di riordinamento delle Casse di Risparmio riuscì per la prima 

volta a inquadrare gli istituti e a fornire loro una definizione più o meno esaustiva, la questione 

rimasta aperta, che tramite essa ancora non venne risolta, fu quella della definizione della 

natura, privatistica o pubblicistica, delle Casse di Risparmio. La legge infatti attribuì per la 

prima volta personalità giuridica agli istituti, disciplinando quali di essi potevano considerarsi 

rientranti nella categoria oggetto di regolamentazione, ma lasciò in sospeso la questione relativa 

alla natura, la quale rimase indefinita. 

Le prime modificazioni sostanziali alla legge del 1888 vennero eseguite dapprima nel 1923, 

dove venne effettuata un’ assimilazione dei Monti di Pietà alle maggiori Casse di Risparmio 

(dopo tale disposizione vennero effettuate numerose fusioni tra le due tipologie di istituti); 

successivamente nel 1926, venne sancita la fusione in via obbligatoria dei Monti che al 30 

giugno 1926 non avessero ancora accumulato una somma superiore a 5 milioni di depositi 

fiduciari nelle Casse di Risparmio del rispettivo capoluogo. Notevole impulso alla disciplina 

venne data il 10 febbraio 1927, con l’R.D.L. n. 269, il quale apportò modifiche sostanziali all’ 

ordinamento degli istituti stabilendo un più marcato controllo da parte del governo (non 

limitando più il proprio intervento con funzioni di mera vigilanza), definendo così in via 

implicita il carattere pubblicistico delle Casse di Risparmio8. Fu l’R.D.L. numero 269 del 10 

febbraio 1929, il quale comprendeva il “Testo Unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui 

Monti di Pietà di prima categoria9”, che stabilì in modo definitivo la natura pubblicistica delle 

Casse di Risparmio10. Per ravvisare le prime operazioni che portarono al graduale 

allontanamento della mano pubblica dal settore creditizio e quindi anche dalle Casse di 

Risparmio bisognerà attendere almeno fino al 1980. 

 

                                                           
8 A tale regolamento seguirono numerose fusioni tra Casse di Risparmio e Monti di Pietà, così come avvenne per 

Carive, la quale incorporò il Monte di Pietà di Venezia proprio nel 1927. 
9 La legislazione dei Monti di Pietà suddivideva gli istituti in Monti di Pietà di prima categoria, i quali più si 

avvicinavano maggiormente agli enti creditizi e Monti di Pietà di seconda categoria, quest’ ultimi si dedicavano 

prevalentemente alle Opere pii e alle attività benefiche. 
10 Con il governo Mussolini nel 1938 venne altresì stabilito che il presidente e il vice presidente delle Casse di 

Risparmio sarebbero stati nominati direttamente dal governo. 
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7. Associazioni e fondazioni: il movimento collettivo delle Casse di Risparmio. 

Mano a mano che le Casse di Risparmio ampliarono il loro raggio d’ azione, quando cioè la 

loro attività raggiunse una portata nazionale, cominciò a ravvisarsi la necessità di istituire delle 

fondazioni e delle associazioni che tutelassero le Casse stesse, senza comprometterne la 

rispettiva autonomia. Furono così ideate, nei primi decenni del Novecento, delle associazioni 

finalizzate a tutelare gli interessi delle Casse di Risparmio; successivamente vennero poi istituiti 

degli organismi di collegamento e di collaborazione. Presero piede così numerosi movimenti 

collettivi finalizzati a rappresentare e a supportare le Casse di Risparmio italiane. Di seguito 

verranno menzionati le maggiori istituzioni nate a tale scopo. 

Durante il secondo Congresso Nazionale delle Casse di Risparmio, tenutosi a Torino nel 1911, 

venne deliberata l’istituzione dell’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.), 

la quale iniziò ad operare dal 1912, con compiti di rappresentanza e tutela delle Casse di 

Risparmio, nei loro interessi generali e comuni; tutt’ ora esistente, l’A.C.R.I. può considerarsi 

senza dubbio l’associazione che più fu influente ed importante tra le Casse di Risparmio.  

Su iniziativa di quest’ ultima, nel 1919, venne istituito l’Istituto di Credito delle Casse di 

Risparmio Italiane (I.C.C.R.I.), con lo scopo “ di svolgere azione intesa al collegamento e all’ 

incremento delle Casse partecipanti mediante un’ attività, non aleatoria, di intermediazione e 

creditizia”, così esplicava l’articolo 3 dello statuto dell’I.C.C.R.I.; tale istituto fu ideato 

essenzialmente per occuparsi dell’ attività di collegamento ed intermediazione fra le Casse 

aderenti ed inoltre, avendo personalità giuridica propria, gli fu affidata piena autonomia nell’ 

effettuazione di operazioni di credito e servizi bancari per conto proprio, tale per cui il suddetto 

istituto possa considerarsi a tutti gli effetti un istituto bancario vero e proprio. È necessario 

ricordare inoltre che l’I.C.C.R.I. fu autorizzato all’ emissione di assegni bancari propri, per il 

tramite ovviamente delle Casse associate, i quali riscontrarono un’altissima fiducia da parte di 

aziende sia pubbliche che private. 

Per ciò che concerne il movimento collettivo nei territori veneziani va ricordato: l’ Istituto di 

Credito Fondiario delle Venezie, istituito nel 1919, sotto forma di consorzio con sede a Verona, 

il quale venne finalizzato all’ esercizio del credito fondiario ed edilizio nonché del credito 

agrario e l’ Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, istituito anch’ esso nel 

1919 sotto la denominazione di “Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie”, 

il quale all’ articolo primo del proprio statuto promuoveva come scopo principale “l’ esercizio 

delle attività creditizie di carattere generale regionale e l’ integrazione delle singole attività 

creditizie, di carattere ordinario, degli enti consorziati”. L’ Istituto Federale delle Casse di 

Risparmio delle Venezie svolse dunque, nella rispettiva area di competenza, la stessa attività 

svolta nel Paese dall’ Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane. 

Con l’R.D.L. 10 febbraio 1927 numero 269, fuso poi nel Testo Unico del 1929, vennero 

obbligatoriamente istituite le Federazioni provinciali, interprovinciali, regionali e interregionali 

delle Casse di Risparmio, al fine di coordinare ed assistere le attività delle rispettive Casse 

operati nella zona di competenza; le Federazioni tuttavia si mantennero autonome rispetto ai 

singoli Istituti federati. La Federazione delle Casse di Risparmio delle Venezie venne istituita 

l’anno successivo, la quale contò undici Istituti federati. 
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Ultima in ordine temporale fu l’istituzione, a seguito del Congresso Internazionale del 

Risparmio tenutosi a Milano nel 1924, dell’Istituto Internazionale del Risparmio, con sede ad 

Amsterdam, il quale si adoperò per promuovere a livello internazionale la filosofia del 

risparmio, in stretta collaborazione delle Casse di Risparmio di tutto il mondo.   

8. Le operazioni tipiche delle Casse di Risparmio. 

Le Casse di Risparmio tra il XVII e il XVIII secolo operarono, pur presentando differenze 

sostanzialmente diverse rispetto agli usuali istituti bancari dell’epoca, nel comparto dei 

regolamenti monetari e nel settore creditizio. Le operazioni furono suddivise in operazioni 

attive e passive: le operazioni passive raggruppavano in sé sostanzialmente le attività di raccolta 

di mezzi finanziari dunque concernevano prevalentemente la provvista di capitali; le operazioni 

attive d’ altro canto si occupavano delle operazioni di impiego dei capitali monetari, acquisiti 

tramite le operazioni passive. A margine delle operazioni attive e passive si affiancavano inoltre 

talune operazioni accessorie anche note come “servizi bancari”, secondari rispetto all’ attività 

corporate (raccolta e impiego di capitale) delle Casse di Risparmio. Le operazioni passive erano 

generalmente suddivise in: 

 Depositi fruttiferi; 

 Conti correnti passivi; 

 Altre operazioni passive.  

I depositi fruttiferi, rappresentati sostanzialmente da prestiti effettuati a favore delle Casse di 

Risparmio da parte dei depositanti, costituirono per decenni la fonte principale di 

approvvigionamento di capitali monetari. I cittadini, una volta depositato il denaro presso la 

Cassa, disponevano della facoltà di compiere operazioni di versamento e di prelevamento; 

ovviamente la somma prelevata non poteva superare quella versata.  

A seconda delle clausole imposte dalla Cassa nella quale veniva effettuato il deposito, rispetto 

alle operazioni di versamento e di prelevamento, potevano essere distinte diverse “tipologie” di 

depositi fruttiferi come ad esempio i depositi a risparmio (quest’ ultimi a loro volta si 

suddividevano in: depositi a risparmio ordinario e depositi a piccolo risparmio ordinario), 

depositi a risparmio speciale, depositi in conto corrente, buoni fruttiferi e depositi vincolati. 

Le clausole ed i vincoli imposti dall’ istituto concernevano prevalentemente la scadenza nella 

restituzione del denaro depositato ed i limiti imposti per le operazioni di versamento e di 

prelevamento. È chiaro che, qualora la Cassa imponeva al soggetto depositante dei vincoli 

maggiormente stringenti, ad esso veniva riconosciuto un tasso di interesse attivo più alto. 

Come preannunciato i depositi a risparmio si suddividevano in depositi a risparmio ordinario e 

depositi a piccolo risparmio ordinario; il discrimine fra le due tipologie derivava dal fatto che 

diversi erano i vincoli applicati dall’ istituto. Nei secondi le clausole imposte dalla Cassa, sia 

per quanto riguarda la scadenza della restituzione del denaro depositato, sia per quanto riguarda 

i limiti imposti per le operazioni di versamento e per quelle di prelevamento, erano più stringenti 

rispetto a quelli applicati ai depositi a risparmio ordinario; ovviamente la Cassa riconosceva a 

quest’ ultimi un tasso di interesse minore rispetto ai depositi a risparmio ordinario. I depositi a 
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piccolo risparmio speciale erano prevalentemente riservati a determinate categorie di 

depositanti come ad esempio gli istituti di beneficienza. 

Di regola le Casse di Risparmio lasciavano al depositante la più ampia flessibilità nello 

svolgimento delle operazioni di versamento e prelevamento. I buoni fruttiferi infine erano 

costituiti da titoli, rappresentativi di depositi, a scadenza predeterminata, come pure i depositi 

vincolati. 

Fra le passività dell’istituto vanno menzionati i conti correnti passivi, chiamati anche “conti 

correnti creditori” oppure “conti correnti passivi di corrispondenza”; questi conti erano 

originati da varie operazioni e si traducevano in crediti al corrispondente verso il soggetto 

rispetto al quale il conto veniva aperto. Essi venivano alimentati anzitutto da operazioni di 

versamento ma non solo, vennero alimentati altresì da altre operazioni volte a far confluire la 

maggior parte delle disponibilità finanziarie dell’azienda corrispondente o del correntista, nella 

Cassa di Risparmio.  

Infine per ciò che concerne la terza categoria “Altre operazioni passive”, residuale rispetto alle 

precedenti, vennero qui comprese tutta una serie di operazioni passive, non esplicitamente 

rientranti in una delle categorie precedenti, come le attività straordinarie di raccolta di mezzi 

finanziari da parte della Cassa, ad esempio il risconto del portafoglio cambiario, i riporti passivi, 

ma anche le anticipazioni passive su titoli. 

Passando alle operazioni attive, quest’ ultime erano rappresentate dagli impieghi effettuati dalle 

Cassa di Risparmio, aventi gran parte carattere prevalentemente bancario; tali operazioni 

possono sommariamente essere suddivise in: 

 Titoli; 

 Mutui a corpi morali;  

 Portafoglio cambiario; 

 Crediti ipotecari; 

 Conti correnti di corrispondenza; 

 Anticipazioni e riporti su titoli; 

 Prestiti contro cessioni di stipendi. 

Una parte sostanziale dei capitali monetari delle Casse veniva impiegata in titoli pubblici dello 

Stato o garantiti da quest’ ultimo, nonché in cartelle fondiarie di credito o alle stesse 

equiparabili11. Equiparati ai titoli pubblici, i finanziamenti ai cosiddetti “Corpi morali12” 

rappresentavano buona parte dell’attività caratteristica delle Casse. Tali prestiti poterono 

considerarsi sussidiari all’ azione svolta dalla Cassa Depositi e Prestiti e finalizzata all’ 

esecuzione di opere di utilità pubblica e di sostengo dei fabbisogni contabili dei Corpi Morali. 

Nella categoria definita come “Portafoglio cambiario” vennero raggruppate operazioni tra di 

loro tecnicamente differenti, come per esempio i prestiti cambiari e gli sconti cambiari. Quest’ 

                                                           
11 Tali tipologie di impiego verranno ampliamento descritte nel capitolo 5 relativo all’analisi dei dati di bilancio 

della Cassa di Risparmio di Venezia. 
12 Per “Corpi Morali”, definizione ormai in disuso oggigiorno, ci si riferiva generalmente agli enti pubblici come 

Comuni, Provincie, Consorzi pubblici, ecc. 
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ultimi erano rappresentati sostanzialmente da cambiali, generate da affari di natura 

commerciale; i prestiti cambiari invece erano rappresentati da crediti o anticipazioni mosse da 

cambiali13. Tale categoria di operazioni rappresentò una forma di impiego di notevole 

importanza per le Casse di Risparmio e più in particolare, rappresentò un impiego a carattere 

strettamente strategico per la Cassa di Risparmio di Venezia14. I crediti ipotecari, ovvero i 

prestiti assistiti da garanzia reale, venivano erogati a favore di privati cittadini così come anche 

a Corpi Morali. 

I conti correnti di corrispondenza si esplicavano in aperture di credito sostanzialmente per cassa, 

da utilizzare in più riprese future, nelle quali veniva espressamente prevista la facoltà, e talune 

volte l’obbligo, di effettuare dei pagamenti finalizzati a ridurre lo scoperto. Benché fosse 

contemplata la possibilità di assistere tali conti attivi mediante una garanzia personale15 o 

mediante fideiussioni prestate da terzi, l’apertura di credito veniva sempre considerata allo 

scoperto. Le anticipazioni su titoli, definite anche come “Sovvenzioni su titoli”, consistevano in 

prestiti garantiti da pegno su titoli. 

Nella categoria dei “Prestiti contro cessioni di stipendio” rientravano i prestiti erogati dalla 

Cassa di Risparmio a favore di operai, impiegati, dipendenti di enti pubblici o aziende private; 

i dipendenti, impiegati e operai che ricevevano il prestito erano tenuti a cedere un quinto della 

loro retribuzione con un rientro graduale del finanziamento erogato mediante 60 o 120 rate 

mensili. Il saggio di interesse applicato a tali prestiti era molto basso, da considerarsi un saggio 

di favore. 

Oltre a quelle descritte vennero inoltre esercitate tutta una serie di operazioni attive messe in 

atto dalla Cassa di Risparmio, non rientranti esplicitamente in nessuna delle categorie 

precedenti, tra le quali: 

 I depositi in conto corrente effettuati presso l’Istituto di emissione, gli Istituti di Credito 

delle Casse di Risparmio Italiane, nonché presso le altre Casse di Risparmio di maggiori 

dimensioni; 

 Lo sconto di note di pegno; 

 Le anticipazioni su merci; 

 Lo sconto di crediti liquidi ed esigibili, senza condizioni a scadenza determinata verso 

lo Stato ed altri Enti pubblici o lo sconto di annualità corrisposto dagli stessi in virtù di 

leggi e convenzioni; 

 I prestiti concessi per la costruzione di case economiche e popolari; 

 I prestiti su cose mobili per natura ai sensi delle leggi sul credito pignoratizio; 

 Le partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza 

legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato; 

                                                           
13 Nelle operazioni rappresentate dagli sconti cambiari e dai prestiti cambiari le Casse di Risparmio fornivano 

denaro contante al cliente o mettevano a lui disposizione il ricavo netto dello sconto.  
14 Forma di impiego che verrà descritta con maggior dettaglio nel capitolo 4- 
15 La garanzia reale, che assisteva il conto corrente, consisteva prevalentemente in oggetti mobili dati a pegno; 

tale garanzia poteva essere anche ipotecaria. 
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 L’ acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle disposizioni di legge 

vigenti; 

Un altro ambito in cui le Casse di Risparmio operarono con efficacia fu il settore fondiario e il 

settore delle piccole industrie e dell’artigianato; numerose furono le elargizioni a favore del 

credito fondiario, nelle quali rientrarono pure le operazioni di credito agrario e le operazioni di 

credito peschereccio. Attraverso le operazioni di credito fondiario le Casse concedeva prestiti 

prevalentemente a lunga scadenza, dai 10 ai 50 anni, a coloro che possedevano beni immobili, 

fino a concorrenza di almeno la metà del valore stimato, assistiti da garanzia ipotecaria di primo 

grado. Coloro che ricevevano il prestito, lo ricevevano sotto forma di cartelle fondiarie, le quali 

erano negoziate, direttamente o indirettamente sul mercato, dagli stessi beneficiari del credito. 

Le operazioni di credito agrario furono prevalentemente orientate al sostenimento dei costi di 

esercizio degli agricoltori, sia per il mantenimento del fondo nonché per la vendita dei prodotti 

(definito anche credito agrario di esercizio), sia anche per effettuare migliorie nei terreni o nelle 

culture (credito agrario di miglioramento). 

Le operazioni definite come accessorie si caratterizzarono per non essere prettamente delle 

operazioni di credito o di raccolta capitale, trattandosi invece di servizi cosiddetti bancari; tali 

operazioni si accreditarono un ruolo sempre più rilevante nei bilanci delle Casse di Risparmio. 

Vennero storicamente definite operazioni accessorie: l’ emissione di assegni bancari sull’ 

Istituto di emissione e sull’ Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, il servizio 

incassi di: effetti cambiari, cedole, assegni, ecc., per conto terzi, i servizi pagamento: di rate di 

imposte e tasse, di bollette per esempio per fornitura luce, acqua e gas, ma anche di canoni 

telefonici, di fatture, di cedole, nonché di effetti cambiari per conto terzi; acquisti e vendite di 

titoli per conto terzi, depositi di valori a custodia e in amministrazione (locazione di cassette di 

sicurezza). 

Da ricordare anche che numerose Casse di Risparmio, tra le quali anche la Cassa di Risparmio 

di Venezia (nei primi decenni del Novecento), si occuparono pure del servizio di esattoria e di 

riscossione per conto di Enti morali (Comuni, Provincie, ecc.) e di pubbliche amministrazioni; 

queste attività rientrano tra le operazioni accessorie, come anche la gestione patrimoniale per 

conto terzi. 
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CAPITOLO 2: “Carive: l’ascesa dell’istituto nell’ambiente di Venezia e della 

sua provincia”. 

 

1. Gli antichi banchi veneziani ed il complesso mondo del credito su pegno. 

Nell’anno in cui nacque Carive, la città di Venezia stava attraversando un periodo di decadenza, 

enorme precarietà e indigenza: la popolazione appariva sempre più povera, il patriziato 

veneziano si ritrovò in continua discesa economica; molti cittadini furono costretti ad 

abbandonare la città in cerca di miglior vita, altri tentarono di sopravvivere vendendo ciò che 

rimaneva del patrimonio familiare. All’ estrema miseria che dilagava in tutti i territori della 

provincia veneziana tentò un rimedio l’autorità governativa austriaca attraverso l’istituzione 

delle Casse di Risparmio, aventi come scopo primario la diffusione della previdenza sociale e 

la propaganda al risparmio verso i ceti meno abbienti della società; istituti già diffusi ad 

Amburgo in Germania, in Svizzera, in Gran Bretagna e nel territorio stesso dell’Impero 

austriaco (a Vienna e a Lubiana). 

La Cassa di Risparmio senza dubbio deve considerarsi istituto di derivazione asburgica, figlia 

dell’Impero Austriaco, ma sostanzialmente chi, fin dalla sua creazione, operò all’ interno con 

brillanti capacità, furono gli eredi degli antichi patrizi veneziani, i quali conservarono nel tempo 

una centenaria tradizione nelle operazioni di intermediazione bancaria. 

Si può senza dubbio parlare di una vera e propria “vocazione commerciale” della Serenissima, 

antica Repubblica Veneta, la quale sviluppò sin dagli albori i primi elementari servizi bancari 

come le operazioni basiche di cambio valuta, fondamentali per i mercanti nei traffici d’ acqua 

e di terra, nonché di essenziale importanza per una piazza d’ affari come Venezia. Non possono 

dunque non essere citate talune istituzioni che hanno operato per secoli e hanno altresì in buona 

parte contribuito al raggiungimento del benessere sociale e all’ immagine positiva che portò 

con sé l’antica Repubblica Veneta; questi sono gli istituti rappresentati dagli antichi banchi 

veneziani, la cui costituzione rappresentò una vera e propria rivoluzione nell’ ambito bancario 

sin dal lontano XIV secolo.  

Famosi tra i banchi veneziani furono i cosiddetti “banchi di scritta” i quali svolsero operazioni 

prevalentemente di credito (più precisamente piccolo credito), a sostegno delle classi medie e 

piccole-borghesi; tali istituti operarono essenzialmente nella città di Venezia, più precisamente 

nella zona tra Rialto e San Marco e venivano identificati con il nome della famiglia patrizia che 

li gestiva, in qualità di banchieri. 

L’ attività di prestito su pegno veniva invece prevalentemente esercitata dai “banchi del 

Ghetto”, chiamati così perché gestiti direttamente dal popolo ebraico, destinato a vivere nella 

località chiamata appunto “Ghetto”, su disposizione del governo veneto. In realtà fu la 

Serenissima a spingere i cittadini ebraici all’ apertura dei banchi, in cambio il governo veneto 

concedeva loro la residenza nella città; gli ebrei dunque, a cui era proibito da parte del governo 

veneto l’esercizio di talune arti e professioni nonché l’impiego nei pubblici uffici, si ritrovarono 
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costretti a dedicarsi all’ attività di intermediazione creditizia e ai prestiti su pegno, dovendo 

rispettare le stringenti regole dettate dalla Serenissima. 

 Accanto ai banchi del Ghetto, in assenza di una regolamentazione che disciplinasse l’attività 

creditizia, numerosi “privati pegnatari”, approfittando dell’indigenza diffusa e della mancanza 

di liquidità nel popolo veneziano, concedevano anch’ essi prestiti, talvolta abusivamente e 

senza alcun tipo di autorizzazione da parte dell’autorità governativa, in cambio di oggetti mobili 

dati a pegno. 

I banchi del Ghetto ebraico erano tre, ciascuno di essi contrassegnato da un colore: nero, rosso 

e verde16, i quali verranno poi soppressi in seguito all’istituzione del Banco Pignoratizio 

Comunale (o Banco Pignorativo Comunale) nel 1806. All’ epoca Venezia, annessa al Regno 

Italico, vide applicarsi il Codice Napoleonico il quale, tra le altre cose, riconosceva l’ 

eguaglianza civile dei cittadini ebrei rispetto al resto della popolazione; fu proprio allora che il 

popolo ebraico chiese di essere sollevato dall’ incarico di gestire i banchi di pegno, ormai 

appesantiti da consistenti oneri, in compenso si dichiararono disposti a consegnare in dono la 

cifra di 130.000 ducati, costituenti all’ epoca il fondo a disposizione dei banchi, da destinare 

interamente all’ istituzione del Banco Pignoratizio Comunale.  

Nei primi anni dell’Ottocento dunque il comparto del credito su pegno, benché di importanza 

fondamentale per la sopravvivenza economica della popolazione, si presentava come un settore 

del tutto caotico e poco sorvegliato. Prima fra tutti l’autorità francese mirò a controllare tale 

comparto attraverso l’istituzione in Venezia di un ente in grado di accentrare su di se l’attività 

di prestito su pegno: da qui la nascita del Banco Pignoratizio Comunale. 

2. Il Banco Pignoratizio Comunale (1806 - 1834). 

Dopo la caduta della Serenissima, una volta istituita dal Bonaparte la Municipalità Provvisoria 

tenuta ad obbedire ai dettami napoleonici, seguì un’ondata rivoluzionaria di libertà che portò 

all’ apertura del Ghetto ebraico veneziano, con conseguente abolizione dei tre banchi di pegno, 

i quali, autorizzati dalla vecchia Repubblica, esercitavano ormai da tempo l’attività di prestito 

su pegno. Si progettò così, sulla base di analoghe sperimentazioni già comprovate direttamente 

dalla legislazione francese, l’istituzione anche in Venezia di un Banco Pignoratizio Comunale, 

con una duplice finalità: combattere l’usura da un lato e fornire una disciplina organica all’ 

intero settore del prestito su pegno dall’ altro; attività sino ad allora esercitata dai banchi Rosso, 

Nero e Verde del Ghetto e da altre svariate istituzioni private, talune pure non autorizzate.  

L’esperienza democratica veneziana durò pochi mesi e con il trattato di Campoformido, nell’ 

ottobre 1797, si sterilizzò il progetto di avvio del Banco Pignoratizio; Venezia, annessa al Sacro 

Romano Impero di Francesco II, tornò ad essere proprietà asburgica e la volontà di fornire una 

prima regolamentazione all’attività di prestito su pegno venne rimandata a data da destinarsi. 

Durante la dominazione asburgica i banchi del Ghetto riaprirono, spinti soprattutto dalle 

richieste della popolazione che, trovandosi in condizioni economiche del tutto precarie, 

                                                           
16 Tale denominazione, basata sui colori (rosso, verde e nero), trova la sua derivazione, secondo le memorie 

tramandate, dal colore della ricevuta rilasciata dai banchi al cliente. 
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necessitava di liquidità; il prestito su pegno costituiva di fatto l’unico rimedio per contrastare 

la miseria quotidiana e seppur difficoltoso e non risolutivo nel medio lungo termine, per i 

cittadini più umili era divenuto oramai indispensabile. 

Nel 1806, in seguito alla vittoria di Austerlitz e alla pace di Presburgo, Venezia e gli ex Stati 

Veneziani vennero annessi al Regno d’ Italia, neo costituito da Napoleone e sede del figlio 

adottivo, nonché vicerè, Eugenio de Beauharnais. Il permanere di una situazione piuttosto grave 

per ciò che riguarda le condizioni economiche della popolazione veneziana, il tutto aggravato 

dall’ espandersi incontrollato dell’usura, portò l’amministrazione napoleonica ad affrontare 

nuovamente il problema della regolamentazione del credito su pegno. Una commissione 

speciale venne dunque investita del compito di valutare l’istituzione di un nuovo banco a 

carattere pubblico, il quale andrà a sostituire, e dunque poi a sopprimere definitivamente, i 

banchi del Ghetto. 

Il Banco Pignoratizio Comunale, venne istituito il 6 ottobre 1806, mediante un avviso da parte 

del vertice dell’Amministrazione Comunale, rappresentato all’epoca dal Podestà del Consiglio 

Municipale dei Savi; lo scopo primario era quello di combattere l’usura che anche a Venezia, 

come del resto nelle altre realtà economiche, andava propagandosi; si colse così  l’occasione 

per eliminare definitivamente i banchi del Ghetto ed istituire un unico istituto in grado di 

concentrare su di se l’attività di prestito su pegno. Il Banco venne istituito a carattere pubblico 

e poteva considerarsi una sorta di “dipendenza” del Comune di Venezia; quest’ ultimo tutelava 

direttamente e dirigeva egli stesso il Banco Pignoratizio. 

Al comando del Banco risiedeva un collegio misto, composto da tre cittadini ebrei e tre cittadini 

di religione cristiana; dopo l’iniziale gestione diretta del Banco Pignoratizio da parte del 

Comune, ci si accorse che essa risultava piuttosto difficoltosa e impegnativa per l’ente 

comunale e si decise allora di avviare una gara pubblica d’appalto finalizzata a delegare il 

servizio a cittadini privati. Vennero definite pure in tale occasione le condizioni del servizio 

prestato dal Banco, come il tasso da applicare alle operazioni di finanziamento, che allora 

venivano chiamate “Impegnate”, il quale doveva essere del 6% annuo ed inoltre venne stabilito 

che il valore di ciascuna operazione non poteva superare le 37 lire venete.  

La gara d’appalto non fu particolarmente affollata, ad essa si presentò un solo candidato: Abram 

Motta, il quale a sua volta già gestiva precedentemente il banco Nero; la gestione del Banco 

Pignoratizio venne dunque affidata al banchiere Motta, membro della comunità ebraica, già 

esperto nell’attività di prestito su pegno. Il contratto d’appalto fu rinnovato per due quinquenni 

ed il banchiere Motta proseguì nella gestione dell’attività del Banco sino alla sua morte nel 

febbraio del 1819. Nel frattempo Venezia aveva cambiato nuovamente amministrazione: 

annessa al Regno Lombardo – Veneto, tornò ad essere per la seconda volta, proprietà 

dell’Impero d’Austria. 

Una volta morto l’appaltatore la gestione del Banco proseguì con gli eredi del banchiere, nonché 

suoi figli; la gestione dell’istituto divenne tuttavia piuttosto difficile a causa della mancanza di 

liquidità nelle casse ed anche, tra il 1813 ed il 1814, a causa delle precarie condizioni 

economiche in cui versava l’intera città lagunare, appesantita dalle alleanze che le potenze 

europee avevano istaurato con l’Austria. Non solo, a peggiorare ulteriormente la situazione 
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finanziaria del Banco contribuì un ammanco di circa 90.000 lire italiane: prima della sua morte 

il banchiere Motta acconsentì ad un prestito per tale cifra, senza ricevere alcun pegno in 

garanzia. La gestione da parte degli eredi Motta proseguì sino al 1823, successivamente 

l’amministrazione del Banco tornò nelle mani del Comune. 

 

Figura 5: Avviso da parte dell’autorità francese mediante il quale veniva annunciata la gara 

d’ appalto per la gestione quinquennale del Banco Pignoratizio Comunale di Venezia (fonte: 

“La Cassa di Risparmio nel suo primo centenario di attività”). 

Nel 1833 alcuni dipendenti commisero l’ennesima frode a danno del Banco per un importo 

considerevole; è in questo momento che il Comune gettò le armi ed abbandonò definitivamente 

l’amministrazione del Banco, chiudendo le due filiali. Per scongiurare il fallimento imminente 

del Banco Pignoratizio Comunale, l’autorità asburgica optò per un cambio di veste: il Banco 

Pignoratizio Comunale diventò allora Monte di Pietà (istituzioni già operanti in tutto il territorio 

austriaco); l’istituto venne dotato di un nuovo regolamento che entrò in vigore dal 1834; lo 

stesso, tra l’altro, applicato a tutti i Monti di Pietà operanti nell’ Impero asburgico. 
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Su diretta iniziativa del governo austriaco, ben dodici anni prima rispetto al “travestimento” del 

Banco Pignoratizio in Monte di Pietà, venne istituita la Cassa di Risparmio di Venezia, che 

rappresenterà per decenni la fonte essenziale di approvvigionamento di denaro contante per il 

Banco Pignoratizio Comunale prima e per il Monte di Pietà poi; all’ interno di questi la Cassa 

svolgerà la propria attività di racclta, sin dal giorno della sua nascita, in maniera del tutto 

subordinata.  

3. Carive: nascita e annessione al Banco Pignoratizio Comunale. 

La nascita della Cassa di Risparmio di Venezia venne annunciata mediante avviso pubblico 

firmato dal podestà di Venezia Calbo Crotta: era l’ 11 gennaio 182217; obiettivo primario 

dell’istituto fu quello di “porgere a chiunque, ma in particolare  all’ Artigiano, al Giornaliero, 

al Domestico, un pronto e sicuro mezzo di porre in disparte di tempo in tempo quel qualunque 

capitale che una bene amministrata economia avrà saputo fargli civanzare dal frutto dei suoi 

guadagni, dopo supplito ai bisogni della vita, onde poterne poi trar profitto, sia nel caso di 

dover provvedere al collocamento dei propri figli, sia in quello di malattia o di vecchiaia, come 

in ogni altro di quei tanti, che purtroppo non di rado ricorrono, e né quali il poter contare su 

una qualche somma di danaro è il migliore dei rimedi”18.  

Mentre veniva annunciata la nascita della Cassa di Risparmio, istituto benefico finalizzato a 

diffondere la previdenza sociale al risparmio, il Banco Pignoratizio Comunale non navigava in 

buone acque e per questo si optò per abbinarlo ad un ente di raccolta come la Cassa di Risparmio 

(anche perché a Venezia ancora non esisteva un Monte di Pietà19); il connubio dei due istituti 

sembrò così ben adattarsi alla disperata ricerca di liquidità del Banco. I due istituti mantennero 

autonomia giuridica separata sin dal principio, ma di fatto lo scopo complessivo era unico: 

raccogliere denaro e investirlo nelle “impegnate” (così venivano chiamati i prestiti su pegno); 

l’attività di raccolta fondi e l’attività d’ investimento venivano effettuate, in modo insolito, da 

due enti diversi. 

Cassa di Risparmio e Banco Pignoratizio (poi Monte di Pietà) furono dunque, sin dall’inizio, 

fortemente interdipendenti: le somme depositate nella Cassa venivano esclusivamente destinate 

all’attività di prestito su pegno del Monte; gli investimenti su pegno effettuati dal Monte d’altro 

canto fungevano da garanzia ai depositanti creditori. Carive svolse quindi, almeno nei primi 

anni di attività, una funzione elementare di semplice cassa, che si concretizzava nell’ 

effettuazione di due sole operazioni: da un lato entrava il denaro proveniente dai depositi, 

dall’altro lo stesso denaro veniva girato al Monte di Pietà, che a sua volta lo utilizzava 

interamente nelle impegnate, quindi nelle operazioni di prestito su pegno.  

                                                           
17 L’ apertura ufficiale della Cassa di Venezia risulta il 12 febbraio 1822, in quanto il Ministro Saurau come 

anticipato intendeva omaggiare l’imperatore nel giorno del suo compleanno. Il provvedimento istitutivo della 

Cassa in ogni casa è datato 11 gennaio 1822. 
18 Lo stesso avviso precisava inoltre che, al fine di compiacere la popolazione dell’avvenuta nascita della Cassa di 

Risparmio, la “Congregazione Municipale e la Deputazione al Banco Pignorativo con compiacenza impiegheranno 

ogni loro cura assidua, zelante e attiva. 
19  Non solo Venezia non disponeva di un Monte di Pietà, in seguito ad un’avvisaglia in senato il Consiglio dei 

Dieci nel 1523 proibì addirittura che se ne parlasse a riguardo; le ragioni di tale decisioni non furono mai svelate. 
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I fondi finanziari che affluivano alla Cassa dovevano tenersi, secondo la regola contabile 

esplicata nel provvedimento che la istituiva, minuziosamente separati rispetto a quelli del 

Monte; la Cassa corrispondeva un saggio di interesse pari al 4% sui depositi ricevuti e percepiva 

dal Monte l’interesse del 6% sulle somme ad esso versate per i prestiti su pegno. Dunque l’utile 

netto per Carive era costituito dai profitti derivanti dall’ impiego esclusivo nel Banco (6%) al 

netto del costo dei depositi (4%)20; d’altro canto il guadagno per il Banco Pignoratizio era 

rappresentato dagli interessi riscossi dai pignorati, il quale si aggirava in un intervallo compreso 

tra l’8% e il 10% a cui andava detratto il costo della provvista (6% corrisposto alla Carive) ed 

eventualmente aggiunto l’incasso proveniente dalla vendita del pegno. Gli oggetti mobili dati a 

pegno a fronte delle impegnate erogate costituivano sostanzialmente un “fondo di garanzia” a 

favore dei depositanti della Cassa. 

 

Figura 6: Rapporto tra la Cassa di Risparmio di Venezia e il Monte di Pietà dal 1822 al 1853, 

entrambi alle dipendenze del Comune. 

Nel giorno dell’inaugurazione, contro tutte le aspettative, accorsero alla Cassa solamente due 

depositanti: un parroco con cinquanta centesimi ed un cittadino laico con una lira; al 31 maggio 

1822 (quindi tre mesi dopo l’apertura ufficiale) le somme incassate ammontavano a Lire 

1.549,40 registrando in totale 27 depositi. L’iniziale insuccesso della Cassa di Risparmio di 

Venezia deve ricondursi ad almeno tre ordini di fattori: 

1. Mancanza di un’adeguata e sicura garanzia: già nella lettera datata 6 maggio 1821 

indirizzata al governatore delle provincie venete, la quale esplicava il regolamento della 

Cassa, si accennava alla scarsa fiducia che il pubblico prestava verso gli istituti “Monti 

di Pietà”, i quali molto spesso erano oggetto di una malsana e infedele amministrazione. 

In teoria ciò non doveva interessare Carive in quanto essa venne inizialmente aggregata 

al Banco Pignoratizio Comunale e non ad un Monte di Pietà (che ancora a Venezia non 

                                                           
20 Gli interessi che la Cassa percepiva dal Monte venivano destinati per i quattro quinti ai depositanti mentre un 

quinto veniva destinato alla copertura delle spese e alla formazione di una riserva. 
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esisteva); tuttavia anche il Banco negli anni a seguire fu oggetto di numerose frodi da 

parte dei propri dipendenti; 

2. L’attività esercitata dai “privati pegnatari”: benché l’esercizio del prestito su pegno nel 

1806 fu raggruppato nel Banco Pignoratizio Comunale, con conseguente soppressione 

dei Banchi del Ghetto, permanevano ancora numerosi banchi privati di pegno ai quali 

la popolazione più povera si affidava e quindi ne destinava le rispettive risorse, le quali 

sarebbero potute altrimenti affluire nella Cassa di Risparmio; 

3. Lo stretto rapporto con il Banco Pignoratizio Comunale: la Cassa di Risparmio venne 

inizialmente pensata come istituto dalle molteplici attività prestate a sostegno della 

popolazione e dell’economia locale, essa invece con l’aggregazione al Banco venne 

sminuita e la sua attività venne limitata alla semplice raccolta di depositi. Questo 

sostanzialmente impediva alla Cassa di crearsi un’identità propria. 

 

 

Figura 7: Avviso mediante il quale il podestà Francesco Calbo Crotta annunciò l’istituzione 

della Cassa di Risparmio di Venezia l’11 gennaio 1822 (fonte: Archivio Storico, sezione 

Carive, fascicolo A, n. 1, b. 901 - Avvisi). 

Nei primi anni i depositi che la Cassa riuscì a raccogliere furono del tutto esigui e per lo più 

provenienti da cittadini benestanti; nel 1823 la situazione sembrò migliorare ma rimase ancora 

al di sotto delle aspettative iniziali. La popolazione veneziana stentava a dare fiducia al nuovo 

istituto lamentando la scarsa e poco sicura garanzia offerta dalla Cassa a favore dei depositanti; 

sotto il profilo prettamente aziendale pesava molto il fatto che la Cassa non disponesse di 
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investimenti alternativi se non quelli effettuati nel Banco Pignoratizio, ciò ovviamente non 

andava a favorire l’ economia della città lagunare ed ancor più non favoriva la solidità e la 

crescita della Cassa stessa, la quale rimaneva “incagliata” ad investire i suoi fondi unicamente 

nel Monte. 

 

Figura 8: Avviso emanato dalla Congregazione Municipale della regia città di Venezia nel 

quale venivano espresse le utilità della Cassa di Risparmio di Venezia (fonte: “La Cassa di 

Risparmio nel suo primo centenario di attività”; A. Battistella). 

I primi anni di attività delle due istituzioni non poterono dunque considerarsi anni facili, questo 

dettato sicuramente dal fatto che nemmeno le condizioni in cui versava la città di Venezia erano 

all’ epoca del tutto rosee, peggiorate altresì da eventi catastrofici: nel 1822 piombò sulla città 

un nubifragio, nel 1825 strariparono il Piave e il Brenta, nel 1835 la popolazione venne colpita 

dal colera. Inoltre c’è da ricordare che Venezia venne contesa, in meno di due decenni, da 

dominazione austriaca e francese, con le conseguenti instabilità socio - economiche che ciò 

portò inevitabilmente con sé.  

 La Cassa di Risparmio di Venezia nacque come ente pubblico, o meglio, sottostava alle 

dipendenze di un ente pubblico; quest’ ultima e il Banco Pignoratizio (poi Monte di Pietà) 
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potevano considerarsi, almeno nei primi anni, una sorta di “uffici” del Comune: l’uno 

finalizzato all’ attività di raccolta, l’altro all’attività di impiego. Scopo primario di Carive era 

quello di diffondere la previdenza al risparmio, prevalentemente presso i ceti più umili e per 

questo alla popolazione venne data la possibilità di effettuare depositi per un ammontare esiguo; 

ciò a ulteriore conferma dello scopo benefico per il quale venne istituita, in assenza totale di 

scopi di lucro. La beneficienza sarà tra l’altro uno dei maggiori ambiti di intervento della Cassa. 

La situazione economica della Cassa, dopo un inizio non del tutto promettente, iniziò poco alla 

volta a migliorarsi, aumentando di anno in anno i depositi raccolti; tale crescita può essere 

desunta dal suo primo rendiconto che coprì un arco temporale prolungato: dal 12 febbraio 1822 

al 31 dicembre 1824, ricavato dai bilanci annuali redatti dai ragionieri impiegati del Monte di 

Pietà e approvati dalla Congregazione Municipale21. 

 

Tabella 1: Andamento dei depositi dal 12 febbraio 1822 al 31 dicembre 1824 (importi espressi 

in lire austriache) - fonte: “La Cassa di Risparmio di Venezia – sintesi storica dopo 135 anni 

dalla fondazione”. 

 

Figura 9: Bilancio dell’Amministrazione sostenuta per conto della Cassa di Risparmio dal 12 

febbraio 1822 al 31 dicembre 1824 (fonte: Archivio Storico Carive, fascicolo: Banco 

Pignoratizio Comunale 1809 – 1836, cartella n. 56). 

                                                           
21 Questo comprova che sostanzialmente la Cassa non disponeva di un sistema contabile autonomo bensì la 

propria rendicontazione veniva tenuta a margine rispetto a quella del Monte. Dall’ archivio storico sono 

pochissimi i prospetti riguardanti unicamente la Cassa di Risparmio. 

Anno Depositi

1822 5.468

1823 16.280

1824 16.635
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La Cassa di Risparmio dunque iniziò timidamente a poggiare le prime pietre; a due anni dalla 

sua nascita e dopo una falsa partenza, i depositi crebbero di oltre il triplo rispetto al 1822. La 

popolazione acquistò gradualmente fiducia in Carive che, per quanto inglobata nel Monte di 

Pietà, riuscì comunque a distinguersi da quest’ ultimo e a costruirsi un’identità propria. Fu 

questo l’inizio della storia dell’istituto che si affermerà, nei decenni a venire, come l’ente 

creditizio più influente e importante della città di Venezia. 

4. La contabilità unificata dei due istituti. 

Al fine di permettere una migliore sorveglianza del Banco Pignoratizio, il quale subì numerosi 

fenomeni di abuso, malversazione e indisciplina da parte del personale in servizio, nonché per 

meglio sorvegliare pure la Cassa di Risparmio, nel 1827 la sede dei due istituti venne trasferita 

da palazzo Donà, alla Maddalena, a palazzo Ca’ Farsetti, il quale dal 1826 ospitava la sede del 

Comune di Venezia.  

Un’importante passo per la Cassa di Risparmio fu effettuato il 10 dicembre 1830; in detto 

giorno il podestà di Venezia fece sapere alla popolazione, mediante pubblico manifesto, che 

sarebbe stata abrogata la soglia di lire 230 per i depositi e che da quel momento in poi sarebbe 

stata accettata pure una somma maggiore rispetto al limite precedentemente imposto. Da qui la 

Cassa, seppur ancora lontana nell’assolvere a pieno i compiti per i quali fu inizialmente pensata, 

registrò una rapida crescita (alla fine dello stesso anno il capitale in depositi ammontava a 

571.710,89 lire). 

Nell’anno 1830 subentrò al Banco una nuova amministrazione il cui direttore responsabile 

venne nominato nella persona di Silvestro Colonda, nobiluomo veneziano, che ricoprirà 

l’incarico per due bienni consecutivi. Durante il periodo dell’amministrazione Colonda vennero 

proposte svariate modifiche agli statuti di Cassa e Banco; più in particolare l’attenzione venne 

posta al Banco Pignoratizio, il quale avendo natura ibrida (taluni sostenevano fosse un istituto 

a carattere pubblico, altri sostenevano fosse a carattere privato) non forniva ai cittadini 

un’elevata affidabilità. Cominciò così a farsi strada l’idea di una separazione della Cassa di 

Risparmio dal Banco Pignoratizio; in realtà Carive sin dalla sua nascita disponeva di 

un’indiscussa indipendenza giuridica, ma di fatto essendo completamente assoggettata alle 

esigenze di liquidità del Banco, non poteva considerarsi di certo pienamente libera ed autonoma 

nel proprio operato.  

Tre anni dopo, nel 1833, venne smascherata, come accennato in precedenza, una frode di grosse 

dimensioni, compiuta da alcuni dipendenti a danno del Banco, il che spinse l’amministrazione 

a trasformare il Banco in Monte di Pietà, quasi a voler dare una svolta nella gestione di tale 

istituto, il quale iniziò ufficialmente ad operare a partire dal 1834.  

Al fine di esplicare un ulteriore segnale di cambiamento Monte e Cassa spostarono la loro sede 

da quella del Comune e si trasferirono nel palazzo Ca’ Corner della Regina. Nonostante ciò alla 

fine degli anni ’30 il Monte di Pietà navigava ancora in acque burrascose; dopo ulteriori frodi 

effettuate a suo danno da parte dei dipendenti, l’istituto si trovò immerso in svariate azioni 

giudiziarie finalizzate a recuperare, o quanto meno a tentar di recuperare, il danno subito che 

ammontava a lire 130.000 (all’epoca una somma elevatissima). Nell’aprile del 1843 al Monte 
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di Pietà venne riconosciuto un risarcimento pari ad un terzo rispetto al danno cagionato; la 

Cassa d’altra parte ne risentì in modo limitato di tali avvenimenti in quanto benché annessa al 

Monte, il popolo riconobbe la sua completa subordinazione e per questo, nonostante 

l’inevitabile perdita iniziale di fiducia, la Cassa riuscì tutto sommato a superare la crisi che colpì 

l’istituto a lei direttamente superiore. 

Sempre alla fine degli anni ’30, mentre ancora perduravano gli effetti e le conseguenze degli 

accadimenti negativi che interessarono in quegli anni il Monte di Pietà, sorse una divergenza 

tra l’autorità governativa asburgica e l’autorità comunale veneziana sulle competenze ed i 

rapporti della Congregazione Municipale rispetto al Monte di Pietà di Venezia. L’ 8 maggio 

1839 il governo austriaco interruppe piuttosto bruscamente i rapporti con l’autorità comunale e 

allo stesso tempo comunicò al Monte di Pietà che ben presto sarebbe stato emanato un nuovo 

regolamento finalizzato a fornire una nuova disciplina al Monte stesso e all’annessa Cassa di 

Risparmio; in tal modo il governo austriaco, lo stesso che quasi vent’anni prima praticamente 

costrinse il Comune ad istituire la Cassa di Risparmio (scrivendo nella lettera datata 22 

dicembre 1821 che la stessa “doveva essere interamente dipendente dalla Congregazione 

Municipale ed affatto separata da ogni influenza immediata del governo”), intendeva ribadire 

la propria autorità sui due istituti togliendo ogni competenza e potere al Comune di Venezia. 

Da quel momento la direzione dei due istituti, Monte di Pietà e Cassa di Risparmio, passò sotto 

la più vicina autorità governativa provinciale: la delegazione di Venezia; la stessa in data 17 

giugno 1839 notificò ai cittadini che a partire dal 1° luglio sarebbe stato applicato per il Monte 

e quindi anche per la Cassa, un nuovo regolamento, il quale stabiliva che: 

 La contabilità della Cassa di Risparmio sarebbe stata inglobata, quindi unita, a quella 

del Monte di Pietà; 

 I fondi della Cassa dovevano essere destinati, come avveniva in precedenza, all’attività 

di credito su pegno; 

 I depositi non potevano essere inferiori alla lira ne superiori a 300 lire, ma potevano 

essere accettate somme fino a 100.000 lire, previo permesso scritto da parte del 

direttore; 

 I libretti della Cassa di Risparmio erano al portatore; 

 Il direttore del Monte di Pietà sarebbe stato nominato dal governo e gli altri impiegati 

sarebbero stati nominati dalla delegazione provinciale. 

La prima conseguenza importante di tale regolamento fu l’appropriazione del Fondo di Riserva 

della Cassa di Risparmio dal Monte di Pietà, il quale rappresentava di fatto il patrimonio netto 

di Carive e, nel dicembre del 1838 questo ammontava a lire 66.840,65. 

Il patrimonio della Cassa di Risparmio dunque venne completamente inglobato in quello del 

Monte di Pietà. Se già prima la Cassa non disponeva di una contabilità propria, a partire dal 

1839 lo Stato Patrimoniale dei due istituti divenne unico e i conti patrimoniale ed economici 

della Cassa risultavano semplice appendice del Monte di Pietà. 
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Figura 10: Timbro dell’Ufficio di Ragioneria del “Veneto Monte di Pietà e Cassa di Risparmio” 

(fonte: Archivio storico Carive, Sezione: Banco Pignorativo Comunale, cartella 56, 1809-

1836). 

5. I rapporti tra Monte di Pietà e Carive in base all’ archivio storico. 

I documenti relativi al primo periodo di vita della Cassa di Risparmio, quindi dall’ anno della 

sua nascita sino al 1853 (anno di approvazione del nuovo statuto), sono conservati presso 

l’archivio storico di Carive, oggi situato nella vecchia sede di Campo Manin; tale 

documentazione è inserita nei fascicoli del Banco Pignoratizio Comunale, in quanto di fatto la 

contabilità della Cassa era letteralmente inglobata in quella del Banco, poi dal 1840 

ufficialmente unita a quella del Monte di Pietà. 

Ciò che sostanzialmente emerge dai bilanci del Banco Pignoratizio prima, poi dopo il 1834 da 

quelli del Monte di Pietà, è che i due istituti vivevano in totale simbiosi: l’uno dipendeva dall’ 

altro. I documenti presenti nell’archivio storico Carive sono piuttosto incompleti e disorganici 

a causa delle numerose intemperie che nel tempo su di essi si sono imbattute (acqua alta, 

terremoti, incendi), talvolta addirittura gettati perché ritenuti non rilevanti; questo non permette 

oggi di effettuare un’analisi dettagliata e analitica in relazione all’intervallo temporale tra il 

1822 e il 1853. Tuttavia nel presente paragrafo si intende fornire un’analisi over all dei dati 

contenuti in alcuni documenti superstiti al fine di rendere l’idea di quali fossero sommariamente 

i rapporti che legavano Monte e Cassa prima del 1853, anno in cui la Cassa si separò dal Monte. 

La difficoltà di analisi risente della diversità dei modelli di rendicontazione contenuti nei 

fascicoli del Monte di Pietà, disomogeneità che non permette di tracciare degli andamenti 

storici.  

Di seguito verranno brevemente proposti dei dati spot rilevati direttamente dall’ archivio storico 

(sezione 1: Banco Pignoratizio Comunale di Venezia 1806 – 1836, cartella 56; sezione 2: 

Monte di Pietà 1837 – 1885, cartella 76) i quali forniscono una prova empirica della totale 

subordinazione della Cassa di Risparmio rispetto al Monte di Pietà.  

Analizzando  il bilancio del Banco Pignoratizio Comunale relativo all’ anno 1824 (due anni 

dopo la nascita della Cassa) riportato in figura 11, il quale si presenta a sezioni contrapposte 

con rispettivamente a destra gli “Introiti” e a sinistra le “Uscite”, vengono contemplati tra gli 

introiti la voce “Pagamenti fatti dalla Cassa Risparmio al Banco durante gli anni 1822 e 1824” 
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per un importo pari a 28.625,36 lire austriache22; dall’ altro lato invece, nella sezione delle 

spese, compare la voce “Pagamenti fatti alla Cassa Risparmio a titolo di sovvenzione” per un 

importo pari a 12.257 lire austriache, rappresentanti dunque parte del rimborso effettuato a 

favore di Carive. 

 

Figura 11: Bilancio del Banco Pignoratizio Comunale nel 1824, dal quale si evincono, fra le 

entrate, le sovvenzioni erogate dalla Cassa di Risparmio (fonte: Archivio storico Carive, 

Sezione: Banco Pignorativo Comunale, cartella 56, 1809-1836). 

Dieci anni dopo, secondo il “Prospetto dimostrante il Patrimonio Attivo e Passivo del Monte 

di Pietà e della Cassa di Risparmio”, riportato in figura 12 e datato 10 giugno 1834, anno in 

cui tra l’altro il Banco Pignoratizio Comunale assunse la veste di Monte di Pietà, fra il 

patrimonio passivo compaiono capitali della Cassa di Risparmio per 1.297.753,42 lire 

austriache, su un totale di patrimonio passivo del Monte pari a 1.965.037 lire austriache. 

Dunque 12 anni dopo la nascita in seno al Monte della Cassa di Risparmio, il capitale apportato 

dalla stessa rappresentava il 66% dell’intero patrimonio passivo del Monte. La restante quota 

di capitali raccolti afferiva ai capitali reperiti a titolo di finanziamento dai cittadini più facoltosi 

che investivano denaro nell’istituto. 

Tra il patrimonio attivo della Cassa di Risparmio compare, di converso, la voce “Monte di Pietà 

per capitali dati a prestito” per lo stesso importo pari a 1.297.753,42 lire austriache; il 

                                                           
22 In seguito al ritorno della dominazione asburgica a Venezia e all’ istituzione del Regno Lombardo Veneto venne 

abolita la lira italiana, di derivazione napoleonica, e introdotta la lira austriaca. 
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patrimonio attivo della Cassa di Risparmio nel 1834 ammonta in totale a 1.424.876,88 lire 

austriache, ciò significa che l’impiego nel Monte per la Cassa rappresentava il 91% degli 

investimenti effettuati. La restante parte attiva deve attribuirsi a crediti per interessi attivi 

capitalizzati verso il Monte di Pietà pari al 2% e rimanenza di cassa pari al 7%; relativamente 

all’ anno 1834, la voce: “Monte di Pietà per interessi” risulta pari a 32.800,15 lire austriache 

mentre “Rimanenza di Cassa” risulta pari a 94.333,31. 

In merito al trattamento contabile delle sovvenzioni erogate per il Monte di Pietà venne iscritto 

un debito nella sezione passiva del prospetto di bilancio, mentre la Cassa di Risparmio, anche 

se di fatto erano gli stessi impiegati che si occupavano della rendicontazione di entrambi gli 

istituti, si iscrisse un credito per capitali (e interessi) erogati al Monte. 

 

Figura 12: Prospetto dimostrante il Patrimonio attivo e passivo del Monte di Pietà e della Cassa 

di Risparmio”, 10 giugno 1834 (fonte: Archivio Storico Carive, fascicolo: “Banco Pignoratizio 

Comunale 1809 – 1836”, cartella 56). 

Tra il patrimonio attivo della Cassa di Risparmio non si riscontrano in definitiva investimenti 

alternativi rispetto all’impiego effettuato nel Monte; ciò conferma che essa ebbe come unico 

scopo, tra il 1822 anno della sua nascita e il 1853 anno in cui le venne conferita autonomia 

rispetto al Monte, quello di assecondare le esigenze di liquidità di quest’ultimo.  

Dal modello di rendicontazione inoltre si può intuire un graduale aumento del dettaglio 

informativo contenuto nel prospetto riassuntivo di bilancio dei due istituti; rispetto a quello del 
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1824 infatti quello relativo al 1834 diede l’idea di una contabilità comunque separata dei due 

istituti riportando, pur sempre in un unico prospetto, due sezioni distinte: quella superiore 

dedicata al Monte di Pietà, quella inferiore dedicata alla Cassa di Risparmio di Venezia. 

Analizzando i bilanci, o meglio i prospetti, del Banco Pignoratizio Comunale (dopo il 1834 

divenuto Monte di Pietà) relativi all’ intervallo temporale che va dal 1822 sino alla metà degli 

anni Trenta, anche se questi risultano come anticipato incompleti e per nulla seriali, è possibile 

rilevare dei dati spot che forniscono quanto meno un’idea del legame che univa i due istituti, 

confermando l’impiego totale dei fondi raccolti dalla Cassa di Risparmio nel Monte di Pietà, 

quindi l’assenza di qualsiasi altro impiego alternativo e la conferma che la contabilità veniva 

tenuta in modo del tutto unificato; per il Monte di Pietà i prospetti venivano redatti in modo 

analitico, mentre la contabilità della Cassa di Risparmio veniva tenuta in calce a quella del 

Monte di Pietà. 

6. Lo stacco dal Monte di Pietà: un cambiamento necessario. 

Nemmeno il ritorno del dominio asburgico nella laguna riuscì a migliorare le condizioni 

economiche della città che risultavano ancora gravi; la popolazione viveva nella miseria, gli 

antichi patrizi veneziani si ritrovarono nuovamente in rovina ed i grossi mercanti faticavano a 

risollevarsi da una situazione che sembrava ormai irreversibile. Soltanto a seguito 

dell’allargamento del porto franco da parte dell’Imperatore austriaco Francesco I nel 1829, le 

condizioni economiche di Venezia iniziarono timidamente a migliorare, spinte senz’ altro da 

un miglioramento generale dell’economia in tutto il territorio europeo; impulso più deciso al 

risveglio economico di Venezia venne dato dalla costruzione della linea ferroviaria, processo 

che ebbe inizio nel 1842. 

Da poco esonerati dal patronato comunale, Cassa e Monte si trovarono, assieme a l’intera città, 

a dover fronteggiare la preoccupante congiuntura che divampò alla fine degli anni ’40; la 

popolazione, con un’economia in rapida discesa e colpita altresì dalla dilatazione della 

svalutazione monetaria, appariva sempre più immersa nella povertà. Il 17 marzo 1848 il 

governo austriaco si rivolse al Comune di Venezia scongiurandolo a mettere in atto azioni 

finalizzate a placare la pretesa dei cittadini di ritirare i propri depositi, in quanto tutto ciò 

avrebbe portato ben presto al fallimento del Monte di Pietà. Per il Comune si trattava di una 

vera e propria rivincita: lo stesso governo che solo otto anni prima gli aveva negato qualsiasi 

competenza e potere sul Monte, ora trovatosi in grosse difficoltà implorava il suo aiuto. Il 28 

marzo dello stesso anno mediante un avviso sottoscritto dal podestà Giovanni Correr e da tutti 

gli assessori comunali, venne assicurato alla popolazione lo stato di solvibilità del Monte, esso 

infatti poteva ancora contare su un capitale netto pari a mezzo milione di lire austriache; al 

contempo il Comune si dichiarò disposto ad assumere la vigilanza dell’istituto ed anche a 

prestare garanzia sui depositi23. 

L’ “Imperial Regio Governo” dunque nei primi mesi del 1848, prevedendo il pericolo 

imminente di insurrezioni, invitò il Comune a stanziare dei finanziamenti straordinari per 

                                                           
23  Il governo provvisorio di Manin inoltre stanziò 630.000 lire a titolo di prestito verso la Cassa di Risparmio e il 

Monte di Pietà, al fine di mantenere la fiducia che la popolazione riponeva nei due istituti. 
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evitare il fallimento del Monte di Pietà, dal momento in cui ormai numerosi cittadini 

continuavano incessantemente ad avanzare richieste al Monte; la Cassa di Risparmio dovette al 

contempo sopportare una vera e propria corsa agli sportelli: i cittadini continuavano a reclamare 

i loro depositi a causa dell’ondata di instabilità che andò propagandosi. Con l’aiuto del Comune, 

che riassunse a sé la tutela dei due istituti, nonché grazie alle erogazioni effettuare da parte del 

governo provvisorio a favore degli stessi, si riuscì a riportare quanto meno una parvenza di 

stabilità. 

I motti rivoluzionari, l’allontanamento forzoso del governo asburgico occupante, l’annuncio 

della nuova libera Repubblica di Venezia, l’istituzione del Governo Provvisorio presieduto da 

Daniele Manin, nonché la guerriglia che ne seguì, obbligarono le nuove istituzioni a 

riorganizzare e inevitabilmente a ripensare le politiche economiche e finanziarie sino ad allora 

adottate. 

 

Figura 13: Avviso firmato, durante il Governo Provvisorio, da Giovanni Correr che annunciò 

la malleveria del Comune “a tutela del Monte di Pietà e dell’annessavi Cassa di Risparmio” 

nel 1848 (Archivio Storico, sezione Monte di Pietà, fascicolo C, numero 5, b – 901 - avvisi). 

Pochi giorni prima dei motti rivoluzionari, il giorno 3 marzo 1848, il Monte di Pietà venne 

caldamente invitato dalle autorità a pubblicare un prospetto dimostrante la propria situazione 

patrimoniale al fine di rendere trasparente ai risparmiatori i fatti di gestione. Il mese successivo, 

quando annunciò di voler riassumere la tutela dei due istituti, il Comune stanziò un prestito per 

facilitare il rimborso dei depositi richiesti dai clienti della Cassa; non solo: con due proclami 
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datati 7 e 10 aprile 1848 il Comune approvò l’affrancamento di una quota parte delle impegnate 

(quindi sostanzialmente i pegni sino a quel momento non riscattati), in cambio della restituzione 

del solo capitale, con la totale esenzione delle spese. 

Pochi giorni a seguire Daniele Manin ed il Governo Provvisorio deliberarono una restituzione 

straordinaria e gratuita dei pegni (quelli che raggiungevano l’ importo massimo di 4 lire), ed 

inoltre spronò i cittadini più facoltosi a fornire contributi al fine di sostenere la considerevole 

operazione; questo gesto venne messo in atto per riconoscere ai cittadini veneziani la dedizione 

che dimostrarono per la  loro patria, nonché l’opera prestata a favore di essa e finalizzata al 

raggiungimento dell’indipendenza.  

Una questione che per Manin divenne ben presto insostenibile fu quella della spesa pubblica, 

la quale continuava a dilatarsi; egli decise dunque, supportato dall’esperto di finanza Isacco 

Pesaro Maurogonato, di ritirare tutto l’oro e l’argento dei cittadini privati presso la Zecca, di 

contro assegnava ad ogni cittadino delle “cartelle di credito”. Nei primi mesi del 1849 venne 

invitato anche il Monte di Pietà ad apportare tutto ciò di cui disponeva per ciò che riguarda i 

depositi in pegno d’oro e argento. Nonostante gli sforzi il Governo Provvisorio si sciolse: era il 

24 agosto 1849; Daniele Manin venne spedito in esilio a Parigi e lì morì nel 185724.  

Dopo gli avvenimenti del 1848 – 1849 e le turbolenze caotiche verificatesi in quegli anni, 

l’autorità governativa asburgica mise in atto azioni finalizzate a riorganizzare l’intero apparato 

dei Monti di Pietà, ormai numerosi nel territorio del Regno Lombardo – Veneto, e dunque anche 

delle Casse di Risparmio. Già nel marzo 1850 il governo, pur confermando al Comune il 

mantenimento della tutela e della garanzia del Monte di Pietà e della Cassa di Risparmio, aveva 

istituito, mediante decreto, una commissione; quest’ultima, presieduta dal podestà Giovanni 

Correr e composta da altri esperti, fu istituita con lo scopo di esaminare dettagliatamente lo 

stato di salute dei due istituti e a proporre eventuali riforme finalizzate a rivedere l’intero asseto 

amministrativo in un’ottica di rinnovamento economico.  

Una delle prime proposte di tale commissione fu proprio quella di separare i due istituti per far 

in modo che taluno di essi intraprendesse un proprio percorso e quindi operasse secondo gli 

scopi per i quali era stato effettivamente creato. Più in particolare la Cassa infatti, sin dal giorno 

della sua nascita, faticò ad assolvere ai propri compiti perché oppressa continuamente dalle 

esigenze di liquidità del Monte di Pietà. Si rivelò a questo punto necessario interrompere questo 

legame che ormai da più di vent’anni la vedeva costretta ad assecondare i fabbisogni finanziari 

del Monte di Pietà. 

Era il 10 giugno 1853: la Cassa di Risparmio approvò il suo nuovo Statuto con decreto numero 

23.208, per mezzo del quale venne stabilito che, pur mantenendo la malleveria e la tutela del 

Comune, essa avesse disposto* di un’amministrazione autonoma e separata tanto da quella del 

Comune, quanto da quella del Monte di Pietà; il decreto luogotenenziale rimandò al primo 

luglio successivo l’inizio ufficiale dell’operato autonomo della Cassa di Risparmio. Nel nuovo 

statuto della Cassa fu inoltre stabilito che:  

                                                           
24 Nei primi mesi del 1868 i resti di Daniele Manin tornarono a Venezia e vennero portati nella Basilica di San 

Marco; nel 1875 venne costruito il monumento nel campo a lui dedicato. 
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 La Cassa non poteva disporre di un capitale superiore a tre milioni di lire; 

 I depositi non potevano essere inferiori alla lira ne superiori a 10.000 lire; 

 Gli avanzi netti della Cassa, quindi gli utili, sarebbero dovuti essere destinati alla 

formazione di un fondo di riserva non eccedente le 30.000 lire austriache, per la parte 

in esubero i capitali potevano essere erogati a favore di istituti pii, sussidiari al Comune; 

 Rimaneva saldo il servizio prestato al Monte di Pietà, dal quale percepiva un interesse 

pari al cinque per cento; 

Il nuovo statuto sanciva inoltre la facoltà per la Cassa di effettuare operazioni di impiego 

diversificate rispetto all’ investimento esclusivo nel Monte come per esempio mutui ipotecati, 

sconti di cambiali o sovvenzioni su titoli, mantenendo altresì l’obbligo primario di finanziare il 

Monte di Pietà, a semplice richiesta da parte di quest’ ultimo. Questo fu sicuramente uno dei 

momenti più importanti nella vita della Cassa nonché il primo passo verso l’affermazione della 

stessa come istituto di credito. 

 

Figura 14: Avviso emesso dalla Congregazione Municipale della Regia Città di Venezia e 

firmato dal podestà Giovanni Correr, divenuto poi presidente dell’istituto dal 1857 al 1859, 

mediante il quale venivano annunciati i componenti del Consiglio di Amministrazione in 

seguito all’ approvazione del nuovo statuto nel 1853 il quale conferiva autonomia alla Cassa 

di Risparmio rispetto al Monte di Pietà. 
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Venne istituito per la prima volta un Consiglio di Amministrazione proprio della Cassa di 

Risparmio il cui Presidente, sulla base dell’articolo 2 dello Statuto, venne così determinato: “L’ 

Ufficio consiste: I) nel Consiglio di Amministrazione presieduto da: un Assessore municipale 

composto di quattro cittadini da proporsi dal Municipio, e da nominarsi dalla Superiorità per 

un biennio …”. Dunque, almeno per il primo periodo storico (1853 – 1886), vennero nominati 

Presidenti del Consiglio di Amministrazione tutti gli “Assessori Municipali Delegati”, che 

succedettero nella suddetta carica.  Inoltre, continuava l’articolo 2, l’ufficio si componeva: “di 

un Dirigente onorario ch’è per turno mensile uno dei Membri del Consiglio di Amministrazione 

indicato di volta in volta dal Consiglio stesso”. Dunque mentre le funzioni del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione venivano svolte da un “Assessore Comunale Delegato”, quella 

di Direttore generale veniva esercitata dai Consiglieri di Amministrazione, a rotazione mensile. 

Per ciò che riguardava invece il personale interno, se dalla sua nascita all’ anno in cui essa 

diventa autonoma il lavoro venne svolto dai funzionari del Monte di Pietà, dal momento della 

separazione dei due istituti il personale della Cassa di Risparmio verrà assunto tramite pubblico 

concorso e retribuito direttamente dal Comune. 

Nel dicembre del 1852 la Cassa poteva contare su 1.876.690,38 Lire austriache di capitale 

rappresentato da depositi, inoltre la direzione del Monte di Pietà, all’ atto della separazione, si 

dichiarò debitoria verso la Cassa per una somma pari a 1.907.480 Lire austriache, capitale che 

si impegnerà a restituire mediante delle rate mensili pagando un interesse del 5 %.  

Il 1 luglio 1853 iniziò dunque un nuovo rigoglioso capitolo nella vita della Cassa di Risparmio 

di Venezia, con un capitale di depositi che non distava molto dai due milioni di Lire e un 

patrimonio netto, chiamato fondo di riserva ordinario, che alla fine dello stesso anno 

ammontava a 5.031 lire austriache, alimentato dall’utile netto di esercizio. 

Carive non solo assunse completa autonomia gestionale, trasferì pure la sua sede in Palazzo 

Farsetti presso la riva del Carbon, a San Luca, allontanandosi completamente per la prima volta 

dalla sede del Monte di Pietà. I rapporti tra i due istituti dopo il 1853 si allentarono di molto: la 

Cassa non fu più tenuta a mantenere i propri depositi a completo servizio del Monte, d’ altro 

canto il Monte non deteneva più il diritto di esigere sovvenzioni dalla Cassa; tuttavia nella realtà 

i rapporti si mantennero, nonostante la consistente posizione debitoria del Monte nei confronti 

della Cassa, l’istituto continuò ad avanzare richieste di finanziamenti e sovvenzioni. 

Scorrendo i verbali del Consiglio di Amministrazione relativi al periodo che va da luglio 

dell’anno 1866 sino al primo trimestre dell’anno successivo è possibile notare il cambiamento 

nel sistema monetario vigente che passò da quello dell’Impero austriaco a quello del Regno 

Italico. In tale arco temporale le sedute consiliari furono in tutto 36, i cui verbali sono piuttosto 

sintetici e scarni, essenziali nell’esposizione rispetto alle vicissitudini circostanti.  

Dall’ anno in cui la Cassa di Risparmio assunse autonomia essa venne dotata di un Consiglio 

di Amministrazione, il quale era composto, come preannunciato, di un assessore comunale che 

assumeva l’incarico di presidente, quattro consiglieri che diventarono poi cinque nell’ anno 

1860 e successivamente passarono a sei nel 1863. Il Comune avendo assunto la tutela nei 

depositi della Cassa partecipava al Consiglio di Amministrazione mediante un assessore 
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delegato, il quale svolgeva in prevalenza compiti di vigilanza sull’andamento economico e 

finanziario. 

Quando ancora permaneva la scia dei motti rivoluzionari del ’48 ed ancor più fervente era il 

presentimento di una guerra imminente, nel 1865 la popolazione corse all’ acquisto sfrenato di 

generi di prima necessità, in prevalenza generi alimentari; i cittadini stessi, che necessitavano 

di mezzi liquidi, chiesero (un’altra volta) la restituzione dei depositi alla Cassa di Risparmio; 

non solo: chiesero anche la proroga dei prestiti di prossima scadenza. Tutto ciò portò la Cassa, 

nell’ estate del 1866, a soffrire di una forte illiquidità ed essa fu costretta a riscontare il proprio 

portafoglio.  

Il 1866 fu inoltre l’anno in cui la città lagunare venne consegnata al Regno d’ Italia da parte dei 

francesi; la lira italiana non raccolse una grossa fiducia presso la popolazione e dunque 

inevitabilmente stentò inizialmente la sua circolazione; venne fissato il cambio con la 

precedente valuta: un fiorino contro 2.47 lire. Venezia soffrì in questo periodo storico di forte 

instabilità economica e sociale e la Cassa di Risparmio, di conseguenza, si ritrovò costretta a 

sospendere tutte le trattazioni e le operazioni sino ad allora poste in essere con i propri clienti. 

Siamo a fine 1866 quando il responsabile della ragioneria della Cassa di Risparmio avanzò una 

proposta: effettuare una conversione; le cartelle dei prestiti austriaci (in portafoglio) dovevano 

essere letteralmente convertite in cartelle di rendita italiana. Questa operazione fu 

sostanzialmente finalizzata ad agevolare l’esazione degli interessi, che, altrimenti, sarebbe stati 

incassati dal governo austriaco. A due giorni dalla fine dell’anno il Regio Commissario Veneto 

emanò un regolamento attraverso il quale venne stabilito che dal 1 gennaio dell’anno successivo 

tutte le operazioni sarebbero state contabilizzate in lire italiane. 

7. L’ approvazione del nuovo statuto (1886). 

In seguito all’ annessione del Veneto al Regno d’ Italia la città lagunare e l’intera provincia si 

trovarono ad affrontare le problematiche socio - politiche che perpetrarono in tutti i territori 

appartenenti al neo costituito Stato italiano: il decadimento strutturale urbanistico, il notevole 

rallentamento di tutti i traffici marittimi e la povertà assoluta. 

Durante la Belle époque, periodo storico che caratterizzò la fine dell’Ottocento e gli inizi del 

Novecento, la Cassa di Risparmio di Venezia trascorse anni del tutto floridi; tra gli effetti della 

seconda rivoluzione industriale e quelli della grande depressione economica, la Cassa non solo 

riuscì a superare le instabilità circostanti, iniziò addirittura per essa, proprio a fine Ottocento, 

una nuova fase del processo avviato ormai nel 1853 di graduale allontanamento dal Monte di 

Pietà. 

Nel 1876 la Commissione Municipale, già istituita nel 1869 con lo scopo di mediare i rapporti 

tra Monte e Cassa di Risparmio25, deliberò nuove regole da applicarsi a partire dall’ anno 1877: 

                                                           
25 Il 29 dicembre 1869 il consiglio comunale istituì un Commissione Municipale la quale aveva il compito di 

“sorvegliare” i rapporti tra Monte di Pietà e Cassa di Risparmio, al fine di assicurare l’autonomia dell’uno 

rispetto all’ altro. 
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1. Conversione dei due istituti, Cassa di Risparmio e Monte di Pietà, dichiarati autonomi 

l’uno rispetto all’ altro, in “enti morali”. 

2. Cessazione di qualunque tipo di vincolo tra Cassa di Risparmio e Monte di Pietà e 

contemporanea cessazione definitiva della malleveria del Comune per i depositi della 

Cassa, entro un anno dalla delibera, nonché contestuale subentro, come garanzia al posto 

del Comune, la stessa Cassa con un capitale di lire 1.130.646.18, costituente il 

patrimonio della stessa al 31 dicembre 1876. 

3. Decadimento del diritto del Monte di Pietà di esigere alcun tipo di sovvenzione da parte 

della Cassa di Risparmio.  

Pochi mesi più tardi la stessa Commissione Municipale propose un nuovo statuto per la Cassa 

di Risparmio, basato sullo schema già proposto in precedenza dal Ministro dell’Agricoltura, 

Industria e Commercio26 con qualche modifica aggiuntiva. Tale statuto, per numerosi dissensi 

accesi attorno ad esso, non fu mai approvato e si trascinò per poco meno di sette anni tra il 

Ministero ed il Parlamento. Nel 1884 la questione statuto venne riaperta e, dopo un’ulteriore 

arresto burocratico durato un biennio, il nuovo statuto della Cassa di Risparmio venne 

approvato e legittimato come esecutivo con un decreto reale del 22 luglio 1886. 

Con il nuovo statuto vennero apportate modifiche agli organi amministrativi della Cassa; l’ 

articolo 27 al punto I così recitava: “Scompare la figura dell’ Assessore Municipale Delegato 

in veste di Presidente e le relative mansioni vengono esercitate, per turno mensile, dai Membri 

del Consiglio di Amministrazione”27; esso stabilì inoltre che il Consiglio di Amministrazione 

doveva comporsi di sette membri, eletti dal Consiglio municipale, dei quali uno di essi dunque, 

a rotazione con cadenza mensile, avrebbe assunto la veste di Presidente. Stabilì infine che il 

bilancio della Cassa di Risparmio doveva essere approvato direttamente dal Comune e che il 

10% degli utili netti dovessero essere destinati ad opere di beneficienza e di pubblica utilità. 

La concessione dell’autonomia alla Cassa di Risparmio rispetto al Monte di Pietà fu 

sicuramente una svolta decisiva e di impatto notevole per le sorti dell’istituto, ma ancor meglio 

essa prosperò dopo l’approvazione del nuovo statuto, con il quale cessò definitivamente per i 

depositi la malleveria del Comune e soprattutto venne estinto il diritto di esigere, da parte del 

Monte, alcun tipo di sovvenzione obbligatoria da parte della Cassa di Risparmio. 

La Cassa di Risparmio, ormai emancipata completamente dal Monte e allentati pure i rapporti 

con il Comune, divenne dunque un soggetto giuridico del tutto indipendente, grazie soprattutto 

alla perspicacia e alla perseveranza dei suoi amministratori che vollero ed ottennero il nuovo 

statuto; questo portò l’istituto ad allargare il proprio margine d’ azione dovuto grazie anche al 

rapido adattamento che la Cassa ebbe nei confronti delle circostanze esterne e dell’ambiente in 

cui operava.  

L’istituto proseguì nella sua attività caratteristica: raccolta, impiego e restituzione dei risparmi 

fruttiferi, ma non solo, vennero ampliati i canali di investimento in titoli, valori mobiliari, mutui 

                                                           
26 Nel 1881 il Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio presentò alla Camera dei Deputati un progetto di 

legge che contemplava la destinazione di una parte degli utili delle Casse di Risparmio alla “Cassa Nazionale dei 

lavoratori per la vecchiaia”; tale progetto di legge non verrà mai approvato dal Parlamento. 
27 Fonte: “La Cassa di Risparmio di Venezia – sintesi storica dopo 135 anni dalla fondazione”. 
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ipotecari e sconti di cambiali, tutto questo senza perdere mai di vista i valori sulla base dei quali 

essa fu creata: la previdenza al risparmio e soprattutto l’assenza di un qualsiasi scopo di lucro. 

 

Figura 15: Avviso della Giunta Municipale di Venezia mediante il quale venne annunciata 

l’approvazione del nuovo statuto della Cassa di Risparmio di Venezia da applicarsi a partire 

dal 1 gennaio 1887 (fonte: “La Cassa di Risparmio di Venezia: immagini di una storia”: Pietro 

Verardo, Alvise Simonato -2004).  

Da questo momento in poi la crescita di Carive può considerarsi esponenziale: essa si affermò 

istituto influente nel panorama creditizio veneziano e contribuì giorno dopo giorno alla crescita 

economica della città e del territorio in cui operava; nel 1883, quasi a voler dimostrare la fase 

rigogliosa che stava attraversando, la Cassa trasferì la propria sede nel palazzo di sua proprietà, 

progettato e costruito appositamente per destinarlo in modo esclusivo alla sede dell’ istituto; 

con la direzione dei lavori da parte dell’ ingegnere e architetto Enrico Trevisanato, il palazzo 

venne costruito nel posto in cui risiedeva l’ antica chiesa ed il campanile di San Paternian.28 

Anche Venezia in quegli anni stava attraversando un periodo rigoglioso, essa vide aumentare i 

traffici marittimi grazie all’ammodernamento del proprio porto, con la conseguente costruzione 

della stazione marittima; altro avvenimento che contribuì ad aumentare i traffici fu la 

                                                           
28 Il Comune optò per la distruzione del centenario campanile pendente, risalente all’ anno 1000, e dell’annessa 

chiesa; venne ampliato campo San Paternian, il tutto per enfatizzare il monumento eretto in onore di Daniele 

Manin. 
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costruzione della seconda diga del Malamocco ed anche non meno importante la costruzione 

delle due dighe del porto di Lido. Nel mentre andavano intensificandosi i traffici portuali 

sorgevano di giorno in giorno nuove realtà industriali, senza tra l’altro pregiudicare le sorti delle 

imprese più antiche; sono questi gli anni più floridi per le vetrerie di Murano, le fabbriche di 

fiammiferi e candele ma anche per le industrie metal - meccaniche. Prende piede nello stesso 

periodo anche il commercio turistico, con l’apertura della spiaggia balneare a Lido. 

Un ulteriore momento di discontinuità per la Cassa, dopo l’autonomia del 1853 e il nuovo 

statuto del 1886, fu l’emanazione della legge n. 5546 del 15 luglio 1888, chiamata anche “Legge 

organica sulle Casse di Risparmio”. Sino ad allora la Cassa di Risparmio di Venezia, come del 

resto le altre Casse italiane, non era dotata di una disciplina univoca e organica, bensì essa si 

regolamentava esclusivamente attraverso il proprio statuto; questa legge dunque fornì per la 

prima volta una definizione giuridica, confermando la piena autonomia delle Casse di 

Risparmio come istituti di credito, sotto la diretta vigilanza dello Stato. 

A cavallo tra l’Ottocento e il Novecento per l’economia veneziana iniziò un vero e proprio 

processo di espansione fuori dalla laguna, in direzione terraferma; con una fervente attività 

portuale, la costruzione di nuove banchine per le navi, prevalentemente nella parte ovest della 

città (nel territorio tra la stazione ferroviaria e Santa Marta) e i neo costruiti Magazzini Generali, 

si diede notevole impulso all’ attività economica lagunare. Del resto in tutta Italia andavano 

contemporaneamente scemandosi gli effetti della depressione economica che caratterizzò gli 

ultimi anni del XVII secolo. 

Il nuovo secolo dunque cominciò con in più buoni propositi, protagonisti della Belle époque 

furono le innovazioni nel campo scientifico, medico, delle comunicazioni, l’energia elettrica e 

il motore a scoppio, solo per citarne alcune; anni in cui notevole sviluppo ebbero pure le Opere 

pie. La stessa Carive interagì con numerose istituzioni veneziane e proprio all’inizio del 

Novecento iniziò una stretta collaborazione con la Galleria d’arte moderna di Ca’ Pesaro. 

8. Il processo di espansione dell’istituto e la Grande Guerra. 

Nel 1910 la Cassa di Risparmio di Venezia disponeva di 7 milioni di lire di patrimonio e 42 

milioni di lire di depositi, fu proprio ad allora che l’istituto cominciò ad “uscire” dall’ isola: lo 

stesso anno aprì la filiale di Mestre, l’anno successivo venne aperta quella di Portogruaro, nel 

1912 toccò a Chioggia e nel 1913 venne aperta quella di Dolo. 

L’ arrivo inaspettato della Grande Guerra nel 1914 sorprese la Cassa di Risparmio di Venezia 

in un periodo piuttosto rigoglioso; nonostante l’ atmosfera di belligeranza mondiale l’istituto 

riuscì ancora una volta a sopportare la crisi che colpì il Paese intero; la situazione, già allarmante 

di per sé, fu peggiorata notevolmente in seguito al disastro di Caporetto: i cittadini corsero agli 

sportelli facendo conseguire alla Cassa un ritiro di depositi per un totale di 17 milioni di lire nel 

giro di qualche giorno.  

La prima guerra mondiale costrinse la Cassa di Risparmio di Venezia a trasferire la propria sede 

centrale a Firenze, ciò al fine di mantenere il contatto diretto con i propri clienti i quali, 
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eseguendo gli ordini impartiti dalle autorità militari, furono costretti ad abbandonare in massa 

la città di Venezia, scongiurando le minacce derivanti dall’ invasione dei Paesi nemici. 

Gli effetti della prima guerra mondiale si fecero ben presto sentire anche nel territorio 

provinciale: il periodo esteso di permanenza dei combattenti veneziani sul fronte, l’esodo della 

popolazione che sparì letteralmente da Venezia per più di un anno, contribuirono al 

decadimento sociale che investì la cittadina veneziana in seguito alla Grande Guerra. L’ attività 

economica fu paralizzata per più di un anno: persone, industrie e uffici migrarono verso città 

più sicure. 

Se parte della popolazione e degli uffici una volta superata l’ondata di guerra tornò nella città 

nativa, lo stesso non accadde per le imprese, le quali non trovarono opportuno impiegare 

ulteriori fondi per trasferire nuovamente tutti i macchinari e le attività industriali a Venezia e 

dunque si stabilirono là dove, nel novembre del 1917, furono costrette a trasferirsi 

provvisoriamente; talune invece, trasferitesi a Genova e a Napoli, si ambientarono così bene da 

non porsi nemmeno il problema di un eventuale ritorno a Venezia, la quale paralizzata nei 

traffici marittimi e situata in prossimità del fronte di combattimento veniva considerata 

territorialmente più pericolosa. Tutto ciò influì negativamente nell’ intera economia lagunare e 

rese inevitabilmente più difficile la ripresa sociale ed economica della città. 

Con l’armistizio del 4 novembre 1918 la Cassa di Risparmio di Venezia tornò “a casa” 

riportando l’amministrazione nella sua sede originaria; l’attività dei depositi ricominciò senza 

grosse difficoltà: vennero raggiunti 100 milioni di lire nel 1919, i quali arrivarono tre anni dopo 

a 190 milioni (anno tra l’altro della celebrazione del centenario di Carive). Nel frattempo 

proseguì il processo di espansione fuori dall’ isola: nel 1920 aprì la filiale di San Donà di Piave, 

nel 1924 aprì quella di Mirano, quattro anni dopo venne aperta quella di Cavarzere; non 

dimenticando che, al contempo, vennero aperte numerose agenzie nelle città più importanti 

della provincia.   

Il periodo successivo alla Grande Guerra deve essere menzionato sostanzialmente per due 

fattori di notevole importanza: il primo riguarda l’assunzione da parte della Cassa di Risparmio 

di Venezia dei servizi esattoriali. Già nel 1912 la Cassa di Risparmio di Venezia aveva assunto 

le esattorie di Mestre e di Portogruaro, il che come primo esperimento si rivelò del tutto 

positivo; nel 1923 Carive assunse quindi l’esattoria del Comune di Venezia, nonché la tesoreria 

del Comune e la Ricevitoria provinciale. Successivamente la Cassa estese i servizi esattoriali 

ad altre città minori della provincia e ai consorzi di bonifica, sino a raggiungere la quasi totalità 

dell’attività esattoriale nell’ intero territorio provinciale29.  

Il secondo importante avvenimento da ricordare è l’assunzione a sé, da parte della Cassa di 

Risparmio di Venezia, del Monte di Pietà; dopo il 1853, anno in cui i due istituti vennero 

separati, mentre la Cassa di Risparmio di Venezia risplendeva anno dopo anno di luce propria, 

il Monte di Pietà navigava in acque burrascose, che ne rendevano precaria l’esistenza stessa. 

                                                           
29 A coronamento dell’attività esattoriale la Cassa di Risparmio di Venezia acquistò nel 1953 il palazzo della 

famiglia Molin a San Fantin, nel quale vi stabilì, dopo alcuni lavori di adattamento e restauro, l’Esattoria di Venezia 

e la Ricevitoria provinciale. 
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Era il 1927 quando la Cassa, al fine di evitare la cessazione dell’attività benefica del Monte, 

decise di assumere direttamente la gestione dell’istituto, accollandosi gli oneri che ne 

derivavano.  

Se dunque dalla sua nascita fino al 1853 la Cassa di Risparmio poteva considerarsi ospite del 

Monte di Pietà, nel palazzo Corner della Regina a San Cassiano, dal 1927 la stessa Cassa 

accoglieva, sotto la sua tutela, il Monte di Pietà, il quale assunse la veste di “Sezione Pegni” di 

Carive.30  

9. Le attività sociali e i rapporti con le altre istituzioni territoriali. 

Uno dei maggiori ambiti di intervento della Cassa di Risparmio di Venezia, fu la beneficienza; 

del resto essa fu istituita proprio con lo scopo primario di porgere un aiuto alle classi sociali più 

umili quindi essenzialmente nacque perseguendo scopi prettamente benefici. Una parte 

sostanziale degli utili conseguiti venne destinata ad opere pie, dapprima indirizzate 

prevalentemente verso il centro storico della città, poi estese in tutto il territorio della provincia. 

Le elargizioni vennero stanziate a favore di tutti gli ambiti territoriali della pubblica assistenza: 

nei primi decenni del Novecento 20 milioni di lire furono stanziati per la costruzione di un 

nuovo padiglione all’Istituto Infanzia Abbandonata operante nella provincia, 50 milioni furono 

destinati alla colonia situata a Lorenzago di Cadore (poi donata al Comune di Venezia), senza 

contare tutte le donazioni di macchinari, attrezzature e mobilio fornite agli ospedali.   

Nel 1883 la Cassa di Risparmio di Venezia, assieme alle altre Casse sorelle, partecipò all’ 

istituzione della “Cassa Nazionale d’ Assicurazione per gli infortuni degli operai”, della quale 

ne assunse la rappresentanza e ne gestì l’amministrazione fino al primo decennio del 

Novecento.   

Di maggior impatto fu il supporto ed il contributo che la Cassa di Risparmio di Venezia diede 

alla risoluzione di una delle problematiche che ormai da tempo affliggeva l’intera attività socio 

- economica veneziana: le case popolari. Sin dal 1892 la Cassa si mise in campo direttamente 

nella risoluzione di tale problema e, prima fra tutte le altre consorelle della provincia, istituì di 

concerto con il Comune di Venezia l’Opera delle case sane ed economiche, per la quale vincolò 

per tre decenni consecutivi (periodo che venne poi prorogato sino al 1943) il 16% degli utili 

totali, che equivalevano ai 4/5 degli utili netti erogabili secondo lo statuto all’ epoca vigente. 

Venne istituito un apposito fondo dedicato alla costruzione delle case popolari con una 

rispettiva commissione che ne amministrava la gestione e i fondi provenienti dal Comune e 

dalla Cassa di Risparmio. 

L’iniziativa si concretizzò nella costruzione di un complesso di quartieri per un totale di 671 

appartamenti, i quali comprendevano 2.328 locali. Il Consiglio Comunale di Venezia deliberò 

nel 1913 il mutamento dell’Opera delle case sane ed economiche in “Ente autonomo per le 

Case popolari”, il quale ebbe come dotazione iniziale il patrimonio (mobiliare) rappresentato 

                                                           
30 La Cassa di Risparmio, dopo aver assunto l’intera attività del Monte, divenne altresì proprietaria della sua sede.  
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dalle case popolari sino ad allora costruite; la Cassa di Risparmio inoltre stanziò un patrimonio 

pari a 300.000 lire, senza considerare le elargizioni che vennero erogate successivamente.31 

Un’ altra importante attività che venne svolta in stretta collaborazione con il Comune di Venezia 

e che segnerà l’inizio di un evento riconosciuto a livello internazionale, fu l’ “Esposizione 

Biennale internazionale d’ arte della città di Venezia”. Creata dal Comune nel 1895 essa poté 

contare sin da subito sul supporto finanziario da parte della Cassa e fu proprio quest’ultima a 

proporre di destinare i proventi raccolti dalla Biennale alla costruzione di posti letto negli 

orfanotrofi.32  

La Cassa offrì il proprio contributo anche attraverso elargizioni in premi d’ acquisto, finalizzati 

a ricompensare l’impegno degli artisti stessi33; talune opere acquistate da Carive vennero donate 

alla Galleria Internazionale d’ Arte Moderna la quale, istituita nel 1897, si stabilì per i primi 

anni a Ca’ Foscari. Anche dopo il 1930, anno in cui la Biennale venne sottratta dalla direzione 

diretta del Comune per divenire un ente autonomo, i rapporti con la Cassa di Risparmio non si 

affievolirono, anzi; Carive continuò a partecipare mediante l’acquisizione di opere esposte alla 

Biennale e, in un secondo momento, sostenne l’Esposizione internazionale mediante lo 

svolgimento, per la stessa, del servizio di tesoreria.  

 

Figura 16: Avviso di annuncio della prima Esposizione Internazionale d’ Arte nella città di 

Venezia, con il contributo della Cassa di Risparmio di Venezia per Lire 5.000. 

Una decina d’ anni dopo rispetto all’ istituzione della Biennale, il consiglio di amministrazione 

della Cassa di Risparmio deliberò l’acquisizione di talune opere d’ arte che sarebbero state 

                                                           
31 L’ attività vera e propria dell’Ente autonomo per le Case popolari iniziò nel 1919; dal 1913 al 1918 esso, a causa 

della Prima Guerra Mondiale, fu costretto a limitare la propria attività alla sola organizzazione interna.  
32 Da sottolineare il continuo indirizzo delle attività svolte dalla Cassa di Risparmio verso finalità benefiche 

abbinandole pure ad un’iniziativa artistica come la Biennale.    
33 Molte furono le opere che, una volta esposte alla Biennale, comparirono poi nelle filiali della Cassa di Risparmio 

di Venezia. 
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destinate all’abbellimento della sede situata in Campo Manin. Questo avvenimento, se pur 

apparentemente di scarsa importanza, segnò con molta probabilità l’inizio della collezione 

artistica della Cassa di Risparmio. 

Rimanendo sul tema artistico, nel 1905 il Comune di Venezia legittimò l’Opera Bevilacqua La 

Masa, approvando il relativo statuto ed eseguendo il testamento della signora Felicita 

Bevilacqua. Il palazzo Ca’ Pesaro (situato sul Canal Grande) che la signora, in seguito alla sua 

morte, lasciò al Comune, venne adibito alla Galleria d’ Arte Moderna; con il sostegno della 

Cassa di Risparmio il direttore della Galleria diede avvio alle mostre nel 1908. Tra i due istituti, 

Cassa di Risparmio e Fondazione Bevilacqua La Masa, la collaborazione continuò per più di 

un decennio. 

Nel 1912 Luigi Luzzati promosse un’iniziativa che consisteva in un’indagine sull’ usura 

veneziana; la Cassa di Risparmio promosse tale iniziativa, finanziando gran parte delle spese 

sostenute e necessarie per poter effettuare uno studio approfondito sul tema dell’usura, ma 

anche sulle condizioni economiche e sociali della città. Da questa indagine ne derivò 

l’opportunità di creare un istituto ad hoc che si dedicasse esclusivamente a reprimere l’usura e 

quindi, con il contributo rilevante della Cassa di Risparmio di Venezia, nacque la Cassa del 

Piccolo Credito Popolare.34 

Al termine della prima guerra mondiale l’Italia intera fu costretta ad affrontare una problematica 

di non poco conto ossia i risarcimenti dei danni di guerra; quasi la totalità del Veneto venne 

colpita profondamente dalla guerra e risarcire i mutilati, i superstiti e le famiglie dei combattenti 

rappresentava prima di tutto un dovere morale verso la Nazione, ma anche un’operazione 

necessaria al fine di poter dare maggior impulso all’ economia lagunare e permettere ai cittadini 

veneti di recuperare la propria posizione all’ interno della produttività nazionale. 

L’ente primario che fornì stanziamenti finalizzati al risarcimento dei danni di guerra fu l’Istituto 

Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, il quale nacque dalla collaborazione tra 

la Cassa di Risparmio di Venezia e altri minori istituti di credito. Prima fra tutte Carive elargì 

mezzi finanziari destinati alla fondazione dell’Istituto Federale, il quale venne, almeno 

inizialmente, ospitato nella sede stessa di Carive. Nel 1922 l’Istituto Federale di Credito per il 

Risorgimento delle Venezie in stretta collaborazione con l’opera di risarcimento dei danni di 

guerra, istituì un compartimento speciale finalizzato all’ esercizio del credito agrario, 

operazione che diede avvio ad un vero e proprio processo di rinascita per l’economia agraria 

regionale. Una volta esaurito l’onere del risarcimento dei danni di guerra l’ente tramutò in 

“Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie”, del quale la Cassa di Risparmio di 

Venezia rappresentava la direzione compartimentale e come tale si occupò in prima linea della 

diffusione del credito agrario e di quello fondiario. 

Gli interventi della Cassa di Risparmio di Venezia non  mancarono neppure in ambito 

accademico; sin dalla sua nascita nel 1868, la Scuola Superiore di Commercio, divenuta poi 

                                                           
34 Anche successivamente alla sua istituzione la Cassa di Risparmio di Venezia sostenne largamente la Cassa del 

Piccolo Credito Popolare con stanziamenti a favore di essa, volendo dimostrare l’appoggio nella soppressione di 

uno dei problemi economici più gravi e assillanti della vita veneziana. 
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Università Ca’ Foscari di Venezia, interagì con Carive: quest’ ultima offrì alla predetta Scuola 

un sostegno economico e ne ricevette in cambio un contributo considerevole nel sistema 

culturale e aziendale; numerosi furono infatti gli studenti, ma anche docenti, provenienti da Ca’ 

Foscari che occuparono cariche prestigiose e di notevole responsabilità all’ interno dell’ istituto 

di credito, taluni anche in consiglio di amministrazione.35 

Nel versante inerente la sanità pubblica Carive contribuì a sostenere la costruzione di ospedali 

nell’intera provincia veneziana e si preoccupò di dotarli delle attrezzature necessarie per lo 

svolgimento dell’attività ospedaliera, come già in precedenza accennato; per questo nel 1962 le 

venne conferita la “medaglia d’oro al merito della sanità” da parte del Presidente della 

Repubblica. Altro merito le venne conferito in occasione della Giornata Mondiale del 

Risparmio sempre nel 1962 con la consegna della medaglia “dei benemeriti della Scuola, della 

Cultura e dell’Arte”. 

Numerosi furono dunque gli interventi benefici messi in atto dalla Cassa di Risparmio di 

Venezia, a partire dalle costruzioni popolari per passare poi all’ambito ospedaliero e a quello 

universitario; essa contribuì in modo considerevole allo sviluppo socio - economico della 

provincia veneziana e si confermò come uno degli enti più importanti e di maggior impatto nel 

territorio circostante.  

10. L’organizzazione interna dell’istituto. 

Dal 1853 la Cassa di Risparmio per la prima volta dispose di un Consiglio di Amministrazione 

proprio; da qui iniziò a svilupparsi e a strutturarsi un sistema gerarchico sia in termini 

territoriali, tra agenzie e filiali, sia sotto il profilo dell’apparato interno, il che porterà alla 

definizione di un istituto a mano a mano sempre più definito e completo sotto l’aspetto 

prettamente organizzativo. 

Carive svolse la propria attività creditizia, per ciò che riguarda l’ambito territoriale nella città 

di Venezia e nella rispettiva provincia; essa poté considerarsi sicuramente un’istituzione divisa, 

cioè ispirata ad uno schema gerarchico: la sede centrale risiedeva in Venezia, mentre le 

rispettive dipendenze, definite anche filiali o agenzie, erano situate presso tutto il territorio 

provinciale (le agenzie venivano considerate di minore importanza rispetto alle filiali). È 

necessario sottolineare tuttavia che le filiali, ma anche le agenzie, venivano considerate come 

“uffici” della sede centrale, la cui attività pertanto risultava limitata. 

Dipendevano inoltre direttamente dagli organi di amministrazione di Carive: la sezione pegno 

(ex Monte di Pietà di Venezia, incorporato nel 1828), la Ricevitoria provinciale e le Esattorie e 

Tesorerie comunali nonché quelle consorziali, istituzioni che non disponevano di personalità 

giuridica propria36. 

L’ organismo a cui venne affidata l’attività amministrativa della Cassa venne suddiviso in:  

                                                           
35 La Cassa di Risparmio sostenne pure la Scuola Superiore di Architettura, nata nel 1926 e divenuta poi IUAV. 
36 Carive assunse direttamente oltre alla gestione della Ricevitoria Provinciale, dell’Esattoria e Tesoreria Comunale 

del Comune di Venezia, anche le Esattorie e Tesorerie Consorziali di Martellago, San Donà di Piave, Portogruaro, 

nonché le Esattorie e Tesorerie Comunali di Chioggia e San Michele al Tagliamento.  
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 Organo deliberante (o volitivo); 

 Organo direttivo; 

 Organo esecutivo. 

                               

Figura 17: Scala gerarchica rappresentante gli organi a cui era affidata la gestione e 

l’amministrazione della Cassa di Risparmio di Venezia nel suo primo centenario di attività. 

Al Consiglio di Amministrazione competeva l’amministrazione dell’istituto in senso stretto, il 

quale a sua volta era composto, come già preannunciato, da: presidente, vicepresidente e sette 

consiglieri; alle sedute di tale organo assisteva pure la figura del Direttore generale. Il Ministero 

del Tesoro era competente nella nomina, tra i cittadini residenti in Venezia, del presidente e del 

vicepresidente. I sette consiglieri venivano così selezionati: tre di essi dal Consiglio del Comune 

di Venezia, uno dal Consiglio della provincia di Venezia, uno dalla Federazione delle Casse di 

Risparmio delle Venezie ed infine due dalla Giunta della Camera di commercio, industria e 

agricoltura. Detti consiglieri dovevano essere selezionati fra le persone maggiormente 

rappresentative, rispetto alle tre categorie (di commercianti, industriali e agricoltori); essi 

dovevano inoltre ritenersi esperti in materie contabili. Il presidente e il vicepresidente 

permanevano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina, mentre gli altri membri che 

componevano l’organo deliberante rimanevano in carica per due bienni. 

Possono inoltre considerarsi direttamente organi della Cassa: 

 L’organismo di riscontro dell’amministrazione (tre sindaci, i quali formano un collegio, 

nominati: uno dall’ amministrazione del Comune di Venezia, mentre gli altri due dalla 

Federazione delle Casse di Risparmio delle Venezie. Questi sono tenuti a partecipare 

alle adunanze del Consiglio di Amministrazione); 

 Il Comitato di Sconto (formato da presidente, vicepresidente e da due consiglieri); 

Organo deliberante

(Consiglio di Amministrazione) 

Organo direttivo

(Direttore Generale)

Organo esecutivo

(Personale amministrativo)
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 Il Direttore generale (quest’ultimo rappresentava una sorta di “segretario” del Consiglio 

di Amministrazione, operante presso la sede centrale egli costituiva di fatto il massimo 

organo direttivo)37. 

Il personale esecutivo della Cassa era poi suddiviso in: 

 Dirigenti (Direttore generale ed i vicedirettori generali); 

 Funzionari (funzionari di prima, seconda, terza categoria e capi servizio); 

 Impiegati d’ ordine (di prima e seconda categoria); 

 Impiegate e commessi (di prima e seconda categoria)38. 

La Presidenza, di concerto con la Direzione generale, aveva il compito di supervisionare 

l’operatività di Carive, presiedere l’intera attività, assumere i dipendenti e istituire i rispettivi 

organi; definiva inoltre le azioni da intraprendere sulla base delle decisioni deliberate in 

Consiglio di Amministrazione. L’attività di Carive, ormai estesa a fine Ottocento in tutta la 

provincia veneziana, si avvalse del supporto di numerose filiali ed agenzie, tutte facenti capo la 

sede centrale. 

Si può dunque affermare che il cammino che portò la Cassa di Risparmio di Venezia a 

strutturarsi in modo autonomo e completo sotto l’aspetto gestionale e organizzativo fu lungo e 

tortuoso, ma questo portò l’istituto ad essere considerato, nei primi decenni del Novecento, il 

più importante ente creditizio del territorio veneziano. L’epoca della totale subordinazione dal 

Monte di Pietà e dal Comune di Venezia restava oramai soltanto un lontano ricordo. 

11. Le operazioni: generalità. 

La Cassa di Risparmio di Venezia, nata come ente pubblico, dopo aver raggiunto l’ autonomia 

nel 1853 (prima in realtà non poteva nemmeno considerarsi un ente vero e proprio in quanto 

essa rimaneva alla totale disposizione del Monte di Pietà, non essendo quindi di fatto libera nel 

disporre della propria operatività), assunse a tutti gli effetti la veste di “istituto di credito”, 

rientrante nella categoria di istituti che raccoglievano risparmi a breve termine; le operazioni 

eseguite furono dapprima molto semplici per divenire poi, in modo graduale nel tempo, sempre 

più complesse. 

Per quanto riguarda le operazioni passive le uniche contemplate, almeno inizialmente, furono i 

depositi a risparmio; dal 1875 vennero introdotti i depositi in conto corrente, operazione che si 

concluse al 31/12 con un ammontare di 761.605 lire per poi aumentare esponenzialmente e 

passare alla fine dell’anno successivo a 1.721.574 lire. Nel 1891 vennero suddivisi i depositi 

in: depositi a risparmio ordinario, depositi in conto corrente e depositi a risparmio speciale; i 

depositi (a scadenza prestabilita) nella forma dei buoni fruttiferi, contemplati nello statuto a 

partire dal 1905, comparirono in bilancio solamente a partire dal 1911. 39 

                                                           
37 Il Direttore Generale rappresenta il maggior organo direttivo della Cassa, il quale osservando le delibere del 

Consiglio di Amministrazione e di concerto con il Consiglio stesso assume la gestione dell’istituto e ne garantisce 

l’unità. 
38 Le ultime tre categorie formavano l’organo esecutivo dell’istituto a cui era affidata l’operatività in senso stretto. 
39 A partire dal 1954 vennero previsti anche i conti correnti passivi e i conti correnti di corrispondenza. 
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Passando alle operazioni attive in seguito al nuovo statuto del 1853 vennero previsti, oltre alle 

sovvenzioni al Monte, i mutui ipotecari (i quali vennero effettivamente erogati a partire dal 

1857), i mutui a Comuni e Consorzi, gli impieghi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed 

altre, seppur molto caute, speculazioni di interesse generale.  

Dal 1853 vennero dunque attuate operazioni maggiormente diversificate come le anticipazioni 

su titoli o su merci, i mutui chirografari ai privati, lo sconto di cambiali, la cessione stipendi dei 

dipendenti. Altre operazioni contemplate solo in seguito furono: i mutui a costruttori di case 

popolari, a partire dal 1910 e le operazioni di credito fondiario, attive dal 1919.40 

Altra categoria di operazioni svolte erano le cosiddette “operazioni accessorie”, le quali 

contemplavano: depositi a custodia, il servizio prestato sulle cassette di sicurezza, il servizio di 

incasso effetti per conto terzi e le emissioni di assegni bancari (sull’ Istituto di Credito delle 

Casse di Risparmio Italiane); da ricordare poi i conti correnti per servizi di Cassa ed Esattoria, 

operazione contemplata a partire dal 1916. Nella tabella che segue vengono sintetizzate le 

maggiori operazioni svolte dalla Cassa di Risparmio di Venezia rispettivamente per le tre 

categorie: attive, passive e varie o accessorie. 

Tabella 2: Classificazione delle maggiori operazioni (attive, passive e accessorie) svolte dalla 

Cassa di Risparmio di Venezia a partire dal 1853 – fonte: “La Cassa di Risparmio di Venezia 

– sintesi storica dopo 135 anni dalla fondazione”. 

                                                           
40 A partire dal 1927 in seguito all’ assorbimento da parte di Carive del Monte di Pietà iniziarono le prime 

operazioni di prestito su pegno e dal 1928 essa fu autorizzata nell’ effettuazione di operazioni su titoli. 

Operazioni Passive

• depositi a risparmio ordinario

• depositi a piccolo risparmio ordinario

• depositi a piccolo risparmio speciale 

• depositi in conto corrente

• buoni fruttiferi 

• conti correnti di corrispondenza

Operazioni Attive

• Titoli di Stato, da esso garantiti o equiparabili, 
obbligazioni di credito fondiario o agrario

• anticipazioni e riporti su titoli

• sconto di Buoni del Tesoro ordinari e di cedole con 
scadenza non superiore ai sei mesi

• mutui, conti correnti, aperture di credito ed altre 
operazioni garantite 

• sovvenzioni cambiarie dirette, sconto e risconto di 
cambiali e note di pegno di Magazzini generali o di 
altri stabilimenti che per legge siano autorizzati a 

rilasciarle

• operazioni di credito agrario 

• mutui , aperture di credito e conti correnti a Regioni, 
Comuni, loro Consorzi, Camere di Commercio, 

industria e agricoltura

• sovvenzioni provvisorie agli enti suddetti 

• sconto di crediti liquidi ed esigibili senza 
condizioni, a scadenza determinata verso lo Stato o 

altri Enti e sconto di annualità corrisposte dagli 
stessi in forza di legge

• prestiti ad impiegati e ad operai garantiti con la 
cessione di parte delle retribuzioni

• acquisti di immobili 

• anticipazioni su merce 

• prestiti su pegno di cose mobili ai sensi della legge 
sul credito pignoratizio

• partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, 
di credito o di previdenza legalmente riconosciuti, 

creati o promossi dallo Stato

• depositi in Conto Corrente presso l'' Istituto di 
emissione, Istituti di Credito di diritto pubblico, 

Banche di interersse nazionale, l' Istituto di Credito 
delle Casse di Risparmio Italiane, altre Casse di 
Risparmio, Monti di credito su pegno di prima 

categoria e Istituto Federale delle Cassse di 
Risparmio delle Venezie

Operazioni Varie

• ricevere a custodia titoli di credito ed oggetti 
preziosi 

• concedere in locazione cassette di sicurezza

• eseguire operazioni su titoli e divise per conto terzi 
salvo preventiva copertura

• esecuzione di operazioni di incasso o di pagamento 
per conto terzi

• assumere l' amministrazione di patrimoni in 
conformità allle leggi vigenti

• emissione di assegni bancari dell' Istituto di 
emissione e dell' Istituto di Credito delle Casse di 

Risparmio Italiane

• assunzione di servizi di corrispondenza di altre 
Casse ed Istituti di credito

• prestazione di garanzie, fideiussioni ed avalli per 
conto terzi

• assunzione dei servizi di esattoria, ricevitoria e 
tesoreria generale, provincial e e comunale e servizi 

di tesoreria e di cassa di Enti morali, Società, 
Consorzi ed Associazioni
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Le operazioni della Cassa dunque non solo si diversificarono e ampliarono nel tempo, esse 

divennero sempre più ampie nella loro portata, nonché maggiormente complesse rispetto ai 

primi anni di attività; tale fenomeno è desumibile dai bilanci stessi di Carive, i quali dal 1853 

in poi (prima la contabilità dell’istituto era di fatto inglobata in quella del Banco Pignoratizio 

Comunale fino al 1834, poi in quella del Monte di Pietà) contemplarono anno dopo anno un 

maggior numero di operazioni.  

Considerando per esempio i depositi a risparmio, passività primaria della Cassa, nel giorno 

della sua inaugurazione gli stessi ammontavano appena a 1,50 Lire; al 31 dicembre 1920 

l’operazione concluse l’esercizio con un ammontare pari a 88.155.953 Lire; una crescita 

decisamente esponenziale che conferma la graduale fiducia accreditata all’istituto da parte della 

popolazione.  
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CAPITOLO 3: “L’Evoluzione del modello di rendicontazione 

contabile”. 

 

1. Premessa. 

La Cassa di Risparmio di Venezia iniziò ufficialmente la propria attività, in modo autonomo, il 

1 luglio 1853 a seguito dell’approvazione dello statuto41 che assegnò alla stessa completa 

indipendenza nell’ operatività delle proprie funzioni rispetto al progenitore Monte di Pietà, ente 

alla quale fu legata sin dalla sua nascita. Contemporaneamente le venne conferito l’onere di 

provvedere autonomamente alla tenuta della contabilità e, di conseguenza, alla redazione del 

bilancio d’ esercizio42.  

I neo - istituiti amministratori della Cassa redassero dunque il primo bilancio il 31 dicembre 

1853 all’interno del quale vennero contemplate operazioni, almeno inizialmente, piuttosto 

elementari. Dopo tutto, limitandosi a semplice istituto di raccolta presso i ceti sociali più umili, 

la Cassa di Risparmio non poté che presentarsi alla fine del 1853 con una situazione 

patrimoniale del tutto scarna, nonostante l’acquisita autonomia.  

Non passò molto tempo dalla fine di quell’ esercizio per ravvisare i primi passi verso un 

processo evolutivo che portò la Cassa di Risparmio ad ampliare la propria operatività e, di 

conseguenza a modificare il proprio modello di rendicontazione contabile. L’ istituto iniziò ad 

aumentare il proprio raggio d’ azione; vennero introdotte, col passare degli anni, operazioni a 

mano a mano sempre più complesse e quindi conseguentemente queste vennero esplicitate in 

bilancio, il quale aumentò progressivamente il proprio grado di dettaglio informativo. 

Per anni la Cassa di Risparmio continuò ad ambire verso nuovi orizzonti, mantenendosi come 

istituto di credito con particolare attenzione verso la beneficienza. Se dalla sua nascita essa 

impiegò il proprio capitale in modo del tutto non aleatorio, questa filosofia non rimase immutata 

nel tempo. Di pari passo all’ aumentare delle operazioni svolte migliorò gradualmente la 

rendicontazione contabile della Cassa, sino ad arrivare a redigere nei primi decenni del 

Novecento un bilancio molto più “moderno”, notevolmente progredito rispetto a quello del 

1853.  

Obiettivo della presente indagine è quello di approfondire il processo storico-evolutivo che 

seguì il modello di rendicontazione contabile della Cassa di Risparmio con riferimento ai primi 

50 anni di attività autonoma, al fine di tracciarne gli aspetti salienti.  

Il punto di partenza è dato dagli schemi di bilancio reperiti presso l’archivio storico della Cassa 

di Risparmio, collocato nella vecchia sede dell’istituto, situata in Campo Manin a Venezia; 

scopo ultimo è quello di arrivare a evidenziare, attraverso un’analisi contabile, come i bilanci 

                                                           
41 La separazione dei due istituti venne sancita mediante decreto luogotenenziale datato 22 febbraio 1853, il quale 

rimandava al primo luglio successivo l’inizio ufficiale dell’attività autonoma della Cassa di Risparmio. 
42 Sino ad allora infatti erano i funzionari del Monte di Pietà che si occupavano direttamente della tenuta della 

contabilità della Cassa di Risparmio di Venezia. 
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di esercizio si siano evoluti, considerando i momenti di maggior rottura sia nella vita della Cassa 

di Risparmio sia nel contesto storico locale di riferimento. 

2. Il primo bilancio (31 dicembre 1853). 

Il primo bilancio ufficiale della Cassa di Risparmio di Venezia, composto da un unico prospetto, 

coprì un arco temporale di sei mesi: dal 1 luglio al 31 dicembre 1853 e venne pubblicato dal 

Consiglio di Amministrazione, il quale fu nominato dallo stesso decreto luogotenenziale che 

annunciava la separazione amministrativa della Cassa dal Monte di Pietà. Pier Girolamo Venier 

(Assessore Municipale e Presidente in carica), Gio. Battista Sceriman, Gio. Battista Angeli, 

Francesco Donà dalle Rose e Pier Luigi Grimani furono i componenti del primo Consiglio di 

Amministrazione della Cassa di Risparmio di Venezia. 

Benché lo statuto del 1853 sancisse il decadimento dell’obbligo perentorio della Cassa di 

Risparmio nel destinare la totalità dei capitali raccolti al Monte di Pietà, prevedendo pure la 

facoltà di effettuare investimenti alternativi, i rapporti fra i due istituti non cessarono in modo 

definitivo; dopo tutto il Monte di Pietà manteneva pur sempre una posizione debitoria verso 

colei che per decenni fu la sua principale fonte di approvvigionamento di capitali finanziari. 

Lo schema contabile del primo bilancio d’ esercizio, relativo all’anno 1853, venne redatto a 

sezioni contrapposte e distingueva il “Movimento Capitali ed Interessi a credito degli azionisti 

e a debito della Cassa di Risparmio”, dal “Movimento Capitali ed Interessi a credito della 

Cassa di Risparmio ed a debito del Monte di Pietà”, come mostrato in figura 18. La prima 

sezione (a sinistra) poteva considerarsi una sorta di sezione passiva della Cassa in quanto la sua 

finalità era quella di determinare l’importo “a debito” (della Cassa) verso gli “Azionisti”, 

chiamati impropriamente in tal modo, in quanto di fatto i depositanti non offrivano i loro 

risparmi a titolo di capitale di rischio, tanto meno l’istituto disponeva di equity, di conseguenza 

di certo non potevano essere considerati veri e propri azionisti. 

La seconda sezione (a destra) invece poteva considerarsi la sezione attiva del bilancio, 

finalizzata a definire la posizione creditoria complessiva del Monte di Pietà nei confronti della 

Cassa; l’impiego derivante dalle sovvenzioni al Monte infatti risultava l’unica forma di impiego 

dell’istituto nel 1853. Entrambe le sezioni erano a loro volta suddivise in due sotto colonne 

rappresentanti le entrate e le uscite. 

Gli amministratori che predisposero il bilancio fecero rientrare al proprio interno sia grandezze 

flusso, sia grandezze fondo, facendo dunque assomigliare il bilancio di esercizio ad un 

rendiconto finanziario.  

Per ciò che concerne la sezione dedicata ai rapporti con i depositanti, qui vennero contemplati 

nelle sezione “Introiti”43 (in ordine come in figura 18): 

a) I capitali (grandezza fondo) con interessi (grandezza flusso) a credito dei depositanti 

(quindi i depositi con relativi interessi maturati sopra gli stessi), investiti nel Monte di 

                                                           
43 Si intende introiti incassati dalla Cassa di Risparmio da parte dei depositanti. 
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Pietà quando ancora i due istituti non risultavano separati, quindi fino a tutto 30 giugno 

1853; 

b) Le “Nuove investite” dal primo luglio 1853 a tutto dicembre dello stesso anno, dunque 

i nuovi depositi raccolti;  

c) Gli interessi maturati dal primo luglio a tutto dicembre 1853 (al 4%). 

 

Figura 18: Bilancio della Cassa di Risparmio di Venezia dal 1 luglio a tutto dicembre 1853 

(fonte: Archivio storico Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo A (II), 

1853 – 1874). 

Nella sezione “Pagamenti”44 vennero invece indicate le somme di “Capitali e Interessi 

affrancati dal 1 Luglio a tutto Dicembre 1853”, ovvero sia le quote capitali sia gli interessi 

pagati durante tutto il secondo semestre dell’anno. Tale importo viene dunque portato a 

detrazione del totale “Introiti”, al fine di determinare la posizione debitoria complessiva della 

Cassa di Risparmio nei confronti dei depositanti, quindi coloro che fornivano all’istituto i mezzi 

finanziari necessari per poter esercitare la propria attività creditizia.  

                                                           
44 Si intende pagamenti effettuati dalla Cassa di Risparmio verso i depositanti, in termini di interessi pagati e di 

capitale a risparmio restituito. 
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Al 31 dicembre 1853 i depositi totali raccolti, quindi la posizione debitoria della Cassa di 

Risparmio nei confronti dei depositanti, risultava pari a 1.875.180 Lire Austriache. 

Passando alla sezione dedicata al “Movimento di Capitali e Interessi a credito della Cassa di 

Risparmio e a debito del Monte di Pietà di Venezia”, qui vengono esposte nella sezione 

“Investiti”45 (in ordine come in figura 18): 

a) Il debito residuo del Monte di Pietà nei confronti della Cassa di Risparmio (quindi dei 

suoi depositanti) sino al 30 giugno 1853 pari a 1.907.480,93 lire austriache; 

b) Le somme investite nello stesso istituto dal 1luglio a tutto dicembre 1853 pari a 28.000 

lire austriache; 

c) Gli interessi al 5% dovuti dal Monte di Pietà per sovvenzioni erogate dal 1 luglio a tutto 

dicembre 1853 pari a 46.280,12 lire austriache. 

Nella sezione “Ritirati”46 vengono esposte le somme incassate dal Monte di Pietà sia con 

riferimento alle quote capitali relative alle sovvenzioni precedentemente erogate, pari a 

102.609,56 lire austriache, sia gli interessi incassati a fronte delle sovvenzioni erogate, pari a 

38.643,16 lire austriache. La somma dei due importi (capitali rimborsati e interessi pagati dal 

Monte) vengono dunque portati in deduzione al Totale Investiti, al fine di determinare la 

posizione debitoria complessiva del Monte di Pietà nei confronti della Cassa di Risparmio.  

La Cassa di Risparmio di Venezia iniziò il proprio cammino disponendo di una dotazione 

patrimoniale nulla (alimentata a fine esercizio dall’ utile netto); la posizione debitoria del Monte 

di Pietà al 30 giugno 1853 (data di discontinuità contabile per la Cassa di Risparmio in quanto 

il primo bilancio contemplò le operazioni avvenute dal primo luglio dello stesso anno) 

ammontava a 1.907.480,93 lire austriache dei quali al 31 dicembre 1853 ne vennero restituiti 

(dal Monte alla Cassa) 102.609,56.  

Dal lato degli impieghi dunque, oltre la posizione debitoria del Monte, vennero contemplate 

nuove investite nello stesso istituto per 28.000 lire austriache, unica operazione di impiego 

effettuata nel semestre considerato. Di contro dal lato delle fonti venne contemplata una sola 

forma di raccolta capitali rappresentata dai depositi a risparmio.  

In calce al prospetto di bilancio viene presentato un riepilogo, il quale può considerarsi una 

sorta di riclassificazione in forma abbreviata della situazione patrimoniale dell’istituto, 

finalizzata all’ esposizione del patrimonio (rappresentato, nel primo esercizio, dall’ utile di 

esercizio) relativo al secondo semestre del 1853.  

Vennero esposti, in forma scalare, dapprima gli impieghi (formati dai mutui effettuati a favore 

del Monte e dalla rimanenza di cassa) al quale vennero sottratte le fonti, cioè il “Debito per 

capitali ed interessi da pagarsi agli Azionisti”, in sostanza i depostiti effettuati dai risparmiatori. 

 

                                                           
45 Si intende capitali investiti dalla Cassa di Risparmio nel Monte di Pietà. 
46 Si intende i capitali ritirati, quindi incassati, dalla Cassa di Risparmio e pagati dal Monte di Pietà. 
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Credito verso la direzione del Monte (Mutui attivi al Monte) 1.840.508 

Rimanenza di Cassa a tutto 31 Dicembre 1853 (+)40.474 

Credito complessivo (Totale attività) 1.880.983 

Debito per capitali ed interessi da pagarsi agli azionisti (Depositi) (-)1.875.180 

Utile depurato dalle spese di amministrazione (Utile netto) 5.802 

Tabella 3: Riepilogo presentato in calce al bilancio redatto al 31 dicembre 1853 espresso in 

lire austriache. 

Sempre in calce al bilancio (a sinistra) venne esposto un secondo riepilogo, finalizzato alla 

rappresentazione dei conti di natura economica, ai quali non venne attribuita particolare 

importanza, essendo quest’ ultimi rappresentati come una sorta di conti d’ ordine. La Cassa di 

Risparmio sostenne come unici oneri, nell’ esercizio considerato, gli interessi passivi dovuti sui 

depositi a risparmio e gli stipendi ai propri dipendenti (nel prospetto definiti come “Onorari e 

stampe”); per ciò che concerne i profitti l’istituto incassò gli interessi attivi pagati dal Monte 

sui prestiti ad esso erogati pari al 5%.  

È importante notare come nel primo anno di attività, lasciando per un attimo da parte le 

operazioni effettivamente svolte, lo schema contabile della Cassa di Risparmio rimase 

imperniato in modo profondo nel rapporto che legava l’istituto al Monte di Pietà, rapporto che 

influenzò in maniera considerevole l’intera struttura del bilancio di esercizio, stante il fatto che, 

nel 1853, le sovvenzioni al Monte si confermarono ancora l’unica forma di impiego. 

A tal punto è utile effettuare una riclassificazione del primo bilancio della Cassa di Risparmio 

al fine di mettere in luce quanto questo fosse scarno nel proprio contenuto, ciò dovuto dal fatto 

che l’attività corporate della Cassa rimase, anche nel primo anno di autonomia, basata sulla 

raccolta di depositi a risparmio e sull’ impiego di questi nel Monte di Pietà.  

ATTIVITA' PASSIVITA' 

    
Patrimonio 

dell'istituto47  

Mutui al 

Monte di Pietà 1.840.508 

Fondo di 

riserva 

ordinario48              5.802  
      
Denaro in 

cassa 40.474 

Depositi a 

risparmio       1.875.180  
      

       
Totale Attività 1.880.983 Totale Passività       1.630.812  

Tabella 4: Situazione patrimoniale al 31/12/1853 riclassificata. 

                                                           
47 Nel 1853, ma in realtà anche negli anni successivi, non venne rappresentato in bilancio il patrimonio netto 

dell’istituto; quest’ ultimo venne esposto unicamente nel prospetto riepilogativo di situazione patrimoniale in calce 

al bilancio. 
48 Il fondo di riserva ordinario nel 1853 rappresentava contemporaneamente il patrimonio netto dell’istituto e l’utile 

di esercizio. 
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RENDITE SPESE 

       
Interessi su Mutui al Monte di Pietà       46.280  Interessi su depositi a risparmio        36.628 

       

    Onorari e stampe (stipendi)         3.850  

       
Totale Rendite       46.280 Totale Spese       40.478 

       

    Utile netto        5.802  

Tabella 5: Situazione economica al 31/12/1853 ricavata dal bilancio di esercizio dello stesso 

anno. 

Nel primo anno di operatività autonoma dunque la Cassa di Risparmio non effettuò investimenti 

diversificati rispetto a quelli sino ad allora svolti; non apportò modifiche nemmeno nell’ attività 

di raccolta capitale: quest’ ultimo continuò ad essere acquisito mediante i depositi a risparmio 

per essere poi impiegato, in modo del tutto sicuro, nei prestiti al Monte.  

L’utile d’ esercizio, non esposto direttamente nel prospetto di bilancio, ma rappresentato in 

calce, venne interamente destinato al fondo di riserva ordinario, quest’ ultimo equiparabile ad 

una sorta di riserva legale, di fatto unica voce costituente il patrimonio netto dell’istituto (ancora 

non esisteva l’ obbligo, sancito poi dalla legge del 1888, di istituire una massa di rispetto, 

tuttavia lo statuto del 1853 stabiliva che gli avanzi netti della Cassa di Risparmio dovevano 

essere destinati alla formazione di un fondo di riserva, il quale non doveva eccedere le 30.000 

lire austriache; il surplus poteva essere destinati ad opere di beneficienza). 

Il primo prospetto di bilancio della Cassa di Risparmio, pubblicato dal Consiglio di 

Amministrazione mediante manifesto pubblico, risultò, come anticipato, fortemente 

influenzato dal rapporto che ancora legava la Cassa al Monte di Pietà, nonostante lo statuto 

approvato appena l’anno precedente avesse proprio la finalità di affievolire tale rapporto.  

La struttura di base dello schema di bilancio si focalizzò sui rapporti intrattenuti da un lato con 

i depositanti e dall’ altro con il Monte di Pietà, nel quale i depositi raccolti venivano impiegati.  

L’ operatività dell’istituto risultava, alla fine di quell’ esercizio, ancora piuttosto limitata: gli 

impieghi rimasero limitati ai prestiti erogati nei confronti del Monte nonostante la possibilità di 

effettuare investimenti alternativi sancita dallo statuto; dopo tutto era improbabile da un anno 

all’ altro o meglio, da un semestre all’ altro, denotare stravolgimenti in quella che ormai era 

stata la base dell’operatività della Cassa di Risparmio per più di trent’ anni di attività.  

Gli effetti del cambiamento di governance e dell’autonomia operativa dovranno attendere 

ancora qualche anno per esplicitarsi nei bilanci d’ esercizio dell’istituto. 

3. Nuovi impieghi e nuove sezioni. 

A distanza di soli quattro esercizi la Cassa di Risparmio pubblicò il 31 dicembre 1857 un 

bilancio basato su uno schema apparentemente simile rispetto a quello del 1853, ma che 

sottendeva a logiche sostanzialmente differenti. 
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La cadenza di redazione, e conseguentemente di pubblicazione, permase semestrale; per ogni 

anno vennero predisposti due prospetti semestrali: uno riferito al periodo che va dal 1 gennaio 

al 30 giugno, l’altro riferito al periodo 1 luglio – 31 dicembre.  

Ciò che emerge da una prima lettura del prospetto è che scomparì la denominazione (relativa 

alla sezione attiva) “Movimento Capitale e Interessi a credito della Cassa di Risparmio e a 

debito del Monte di Pietà”, la quale si tramutò in “Capitali ed Interessi a credito della Cassa 

di Risparmio e a debito di vari”. Questa differenza sostanziale rispetto al primo prospetto 

pubblicato rifletté un cambiamento profondo sia nell’ operatività della Cassa di Risparmio, la 

quale iniziò ad effettuare investimenti diversificati rispetto a quelli sino ad allora svolti, sia nel 

modello di rendicontazione, non più influenzato unicamente dai rapporti con il Monte di Pietà, 

essendo contemplati anche altri creditori. 

 

Figura 19: Bilancio della Cassa di Risparmio di Venezia dal 1 luglio al 31 dicembre 1857 

(fonte: Archivio Storico Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo A (II), 

1853 – 1874). 

L’ attività di acquisizioni di capitali finanziari continuò a basarsi sui depositi a risparmio, 

mentre per ciò che riguarda gli impieghi permasero le sovvenzioni al Monte di Pietà, ai quali si 

aggiunsero i prestiti effettuati a favore del Comune di Venezia. Inoltre proprio nel 1857 
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incominciò una nuova ed importante modalità di impiego rappresentata dai Mutui ipotecari, i 

quali vennero effettuati a favore di privati cittadini per un importo pari a 114.000 lire austriache 

(corrispondenti a 98.838 lire italiane49), a favore dello Stabilimento Mercantile e a favore della 

Cassa di Ricovero di Venezia. 

Nell’ intervallo temporale che va dalla fine del 1853 al 1857 la Cassa incominciò ad effettuare 

ulteriori operazioni di impiego come lo sconto di cambiali, investimenti in Titoli di Stato 

(“Capitali in Cartelle del Prestito Nazionale”) e le sovvenzioni su titoli. 

Il prospetto si presentò alla fine del 1857 più articolato: oltre a comprendere le due sezioni 

attive e passive (“Capitali e Interessi a credito degli Azionisti e a debito della Cassa di 

Risparmio” e “Capitali e Interessi a debito di vari e a credito della Cassa di Risparmio”), a 

loro volta suddivise in due sotto colonne rappresentate dagli introiti e dalle uscite (anche nel 

1857, come nel 1853, la rendicontazione incluse al proprio interno sia grandezze fondo come 

gli impieghi effettuati, sia grandezze flusso come l’ erogazione di interessi) nella parte inferiore 

vennero strutturate apposite sezioni (A, B, C, D) ognuno avente una propria finalità ma 

sostanzialmente accomunate dall’obiettivo di espletare le operazioni contemplate nello stato 

patrimoniale50. 

 La sezione A, del tutto simile al riepilogo esposto in calce bilancio del 1853, può considerarsi 

anche qui una sorta di situazione patrimoniale riclassificata. 

Credito per capitali e interessi 2.248.325 

Rimanenza di cassa al 31 dicembre 1857 (+)104.034 

Credito complessivo (Totale Attività) 2.552.559 

Debito verso gli Azionisti (Depositi a risparmio) (-)2.288.781 

Utile dell’Amministrazione da 1 luglio a tutto dicembre 1857 63.579 

Fondo di Riserva ordinario degli anni precedenti (1853 – 1856) (-) 52.741 

Utile netto relativo al secondo semestre dell’anno 1857 10.838 

Tabella 6: Riepilogo dimostrativo del patrimonio contenuto nella sezione A del bilancio 1 luglio 

a tutto dicembre 1857, espresso in lire austriache. 

Il risultato determinato come “Utile dell’Amministrazione da 1 luglio a tutto dicembre 1857” 

fa riferimento al fondo di riserva ordinario accumulato dal 1853 al 1857 comprensivo degli utili 

netti di periodo, quindi anche quelli relativi al secondo semestre del 1857. Dunque per arrivare 

alla determinazione dell’utile netto relativo esclusivamente al secondo semestre dell’anno 1857 

occorre sottrarre a tale risultato il fondo di riserva ordinario degli anni precedenti, pari a 52.741 

                                                           
49 La conversione è stata effettuata utilizzando il tasso pari a 1,053402788. 
50 La sezione “D” in particolare è finalizzata ad effettuare un confronto nei movimenti intervenuti tra il primo ed 

il secondo semestre. 
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lire austriache51. Gli amministratori nell’ adottare tale modalità di rappresentazione dell’Utile 

dell’Amministrazione” ripetuta anche negli anni successivi, anticiparono (probabilmente) la 

teoria patrimonialistica di Fabio Besta, diffusa tra la fine dell’‘800 e i primi del ‘90052.  

Proseguendo con la sezione B del bilancio in esame, questa può considerarsi molto simile ad 

un conto economico in forma abbreviata, in quanto finalizzata alla determinazione e all’ 

esposizione dell’utile di esercizio: 

Competenza attiva (Totale interessi attivi) relativa al II semestre 57.287 

Competenza passiva (Totale interessi passivi) (-) 41.941 

Spese di amministrazione (-) 4.508 

Utilità secondo semestre 1857 10.838 

Utilità a tutto giugno 1857 (Fondo di Riserva ordinario) (+)52.741 

Utilità complessiva a tutto dicembre 1857 (Come in A) 65.579 

Tabella 7: Riepilogo dimostrativo dell’Utilità complessiva a tutto dicembre 1857 contenuto 

nella sezione B del bilancio in esame, espresso in lire austriache. 

Anche qui come nella situazione patrimoniale il risultato determinato come “Utilità 

complessiva a tutto dicembre 1857” risulta comprensivo del fondo di riserva ordinario 

accumulato negli anni 1853 - 1857 (pari a 52.741 lire austriache) e l’utile netto relativo al 

secondo semestre dell’anno 1857 (10.838 lire austriache). 

Concludendo nei primi quattro esercizi di operatività autonoma, la Cassa di Risparmio 

cominciò ad effettuare investimenti alternativi, gli impieghi iniziarono a scardinarsi dal Monte 

di Pietà e ad ampliarsi, comprendendo operazioni per la prima volta diversificate: tra il 1853 e 

il 1857 presero avvio gli impieghi in titoli dello Stato, le cambiali di sconto, i mutui ipotecari e 

le sovvenzioni su titoli53. 

Per ciò che riguarda il bilancio pubblicato questo si presentò maggiormente strutturato (rispetto 

a quello del 1853), contemplando al proprio interno sezioni appositamente finalizzate ad 

aumentare il livello di informazione fornito ai diversi stakeholders.   

Gli effetti di un mutamento strutturale importante come il cambiamento di governance nonché 

la separazione dell’ amministrazione rispetto a quella del Monte di Pietà non ebbero dunque un 

riflesso immediato sul primo bilancio della Cassa di Risparmio, anzi il primo continuò ad 

essere, come ricordato più volte, fortemente influenzato da tale rapporto; con il bilancio del 

                                                           
51 Indicato nella sezione B del bilancio di esercizio come “Utilità a tutto Giugno 1857 giusta bilancio”. Gli 

amministratori parlano di “Utilità” in quanto di fatto il fondo di riserva ordinario altro non era che gli utili annui 

capitalizzati a patrimonio netto (o fondo di riserva ordinario). 
52 Secondo la teoria di Besta il nucleo centrale dell’impresa era il patrimonio e dunque l’obiettivo di essa era 

unicamente l’incremento di questo; le operazioni di gestione dovevano essere analizzate e conseguentemente 

contabilizzate in funzione della loro diretta incidenza sul patrimonio aziendale. 
53 Con le sovvenzioni su titoli la Cassa di Risparmi di Venezia concedeva prestiti chiedendo a pegno titoli. 
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1857 si può denotare un affievolirsi del legame tra i due istituti il quale rifletté l’acquisizione 

graduale di un’indipendenza che venne concessa nel 1853 ma che di fatto cominciò a 

manifestarsi qualche anno più tardi. 

4. Verso un nuovo modello di rendicontazione: l’approccio patrimoniale. 

Se al finire del 1857 la Cassa di Risparmio apportò sostanziali innovazioni nella propria 

operatività sino ad arrivare a pubblicare un bilancio anno dopo anno più dettagliato, quello 

relativo all’ anno 1858 segnò un cambiamento profondo nello schema di rendicontazione: 

Scomparse la struttura a sezioni contrapposte, lo stato patrimoniale venne redatto per la prima 

volta in forma scalare (nella parte anteriore le attività e nella parte inferiore le passività), inoltre 

il documento pubblicato venne integrato di un nuovo prospetto (in figura 20 nella parte 

superiore) dimostrante i movimenti intervenuti nei depositi durante l’esercizio. La cadenza di 

redazione si mantenne semestrale. 

 

Figura 20: “Stato Patrimoniale della Cassa di Risparmio al 31 dicembre 1858” (fonte: Archivio 

Storico Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo A (II), 1853 – 1874). 

Il 1 novembre 1858 l’autorità governativa asburgica introdusse nel Regno Lombardo Veneto 

una nuova moneta di conto rappresentata dal fiorino austriaco; tale cambiamento 

inevitabilmente si rifletté nel bilancio d’ esercizio il quale a lato della numerazione espressa in 

lire austriache presentò gli stessi importi espressi in fiorini, ossia la “nuova valuta austriaca”.  
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I fondi della Cassa continuarono ad essere raccolti prevalentemente mediante i depositi (salvo 

una sovvenzione prestata da parte del Comune di Venezia di 45.000 lire austriache quindi 

39.015 lire italiane54) e ad essere impiegati in modo considerevoli in prestiti a Corpi morali, 

quest’ ultimi infatti si presentarono in bilancio per una somma notevolmente superiore rispetto 

a quella dei mutui ipotecari. Nel prospetto pubblicato nel 1858 la sezione passiva, dopo aver 

esposto le passività in essere dell’istituto, mise in evidenza il risultato di periodo del II semestre 

(anche nel 1858 il bilancio continuò ad essere redatto semestralmente) depurato dal fondo di 

riserva ordinario degli anni precedenti. Questa può considerarsi una modifica sostanziale 

finalizzata a rappresentare con maggior chiarezza l’utile di periodo, il quale sino ad allora 

veniva determinato mediante un’impostazione patrimonialistica e quindi inglobato nell’ 

“Utilità complessiva” (senza distinzione tra fondo di riserva degli anni precedenti e utile).   

Vennero contemplate nelle passività i debiti nei confronti dei depositanti (di fatto costituiti dai 

depositi a risparmio) e quelli nei confronti del Comune di Venezia; in seguito poi venne esposto 

il patrimonio netto dell’istituto quindi l’Avanzo di Rendita a tutto dicembre 1858 depurato dalle 

spese di Amministrazione. 

Di seguito verrà rappresentato il riepilogo esposto in calce al bilancio (in basso a sinistra), 

espresso in lire austriache, al fine di mettere in luce la consistenza e la modalità di 

rendicontazione del patrimonio e del risultato di periodo: 

Debito verso i Depositanti a tutto il 31 dicembre 1858 2.577.974 

Simile (debito) verso il Comune di Venezia 45.000 

Ammontare totale dei debiti 2.622.974 

Avanzo di Rendita a tutto dicembre 1858 depurato dalle spese di 

amministrazione (fondo di riserva) 

74.241 

Avanzo appartenente alle gestioni anteriori (fondo di riserva ordinario 

fino al 1857) 

70.621 

Avanzo gestione II semestre 1858 (Utile di periodo del II semestre) 3.619 

Ritorna il maggior avanzo (fondo di riserva ordinario fino al 1858) 74.241 

 

Tabella 8: Sezione passiva del bilancio relativo al periodo 1 luglio – 31 dicembre 1858 espresso 

in lire austriache. 

Il bilancio in esame pur presentandosi maggiormente strutturato in termini di impieghi e fonti 

(per la prima volta si parlò di attività e passività), si presentò poco dettagliato in termini di 

variazioni economiche. Se negli anni precedenti quanto meno appariva un riepilogo delle 

competenze (economiche) attive e passive, dal 1858 quest’ ultime vennero rappresentate 

                                                           
54 Importo che venne riclassificato come “Credito diverso” nei bilanci contenuti nel testo “La Cassa di Risparmio 

nel suo primo centenario – 12 febbraio 1922”, di A. Battistella.  
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piuttosto sommariamente a margine (destro) dello stato patrimoniale. Da notare la precisazione 

contenuta nell’ avvertenza: il Comune di Venezia continuava a prestare una garanzia a favore 

della Cassa di Risparmio.   

Per ciò che riguarda l’operatività, nel 1858 la Cassa di Risparmio cominciò ad impiegare fondi 

nelle obbligazioni comunali55, le quali rientrarono in bilancio nella macro classe: “Cartelle di 

pubblico credito”; tale categoria conteneva al proprio interno anche le “Cartelle di credito 

nazionale”, in sostanza i titoli di Stato (proprio nel 1858 tali titoli aumentarono notevolmente 

rispetto agli importi registrati negli anni precedenti). 

Si può senza dubbio affermare che a distanza di un anno, tra il 1857 ed il 1858, vennero 

apportate modifiche sostanziali al bilancio tanto sull’ esposizione scalare delle attività e delle 

passività e dei conti di natura economica, quanto nell’ esposizione dell’utile di periodo. Se per 

le poste patrimoniali di bilancio il prospetto sembra aver fatto qualche passo in avanti, lo stesso 

non può dirsi per l’esposizione dei cosi e dei ricavi, ancora non rappresentati in modo del tutto 

chiaro; probabilmente la logica aziendale, riflessa poi nella rendicontazione, attribuiva 

maggiore importanza all’esposizione del patrimonio (e quindi delle poste patrimoniali), 

principale garanzia per i terzi creditori. 

5. Il bilancio post - unificazione: innovazione di  “Dettaglio”. 

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta lo schema contabile di riferimento 

della Cassa di Risparmio non registrò grossi cambiamenti: la cadenza di redazione si mantenne 

semestrale, le attività e le passività continuarono ad essere rappresentate in modo scalare, venne 

mantenuto il prospetto dedicato ai movimenti intervenuti nei depositi e i conti di natura 

economica rimasero di secondaria rappresentazione rispetto alle poste patrimoniali. 

Fu proprio per l’esposizione dei costi e dei ricavi che il bilancio del 1863 segnò un cambiamento 

profondo: per la prima volta lo schema fu corredato di una sezione analitica denominata 

“Dettaglio delle Rendite e spese dell’Amministrazione”. Da qui la modalità di rendicontazione 

del bilancio seguì un graduale processo che la porterà a passare da una logica patrimonialistica, 

in cui l’utile veniva sostanzialmente esposto come variazione di patrimonio anno su anno, ad 

una logica reddituale con maggiore attenzione alla rappresentazione dell’utile di esercizio, 

principale grandezza esplicativa del risultato di gestione. 

La Cassa di Risparmio attraverso le logiche di rendicontazione del bilancio di esercizio (dal 

1853 al 1863 secondo un’impostazione patrimonialistica, dal 1863 secondo una logica 

reddituale) anticipò quello che poi venne teorizzato prima da Fabio Besta (teoria 

patrimonialistica) e poi in seguito da Gino Zappa (teoria reddituale).  

Il 1863 dunque può definirsi data di discontinuità contabile per ciò che riguarda la logica di 

rendicontazione, probabilmente influenzata pure da qualche componente del Consiglio di 

Amministrazione più sensibile ai temi reddituali. 

                                                           
55 Proprio in quell’ anno la Cassa di Risparmio sottoscrisse titoli obbligazionari a favore della città di Lonigo. 
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Anche visivamente si può notare che mentre la sezione passiva come composizione si mantenne 

contenuta (la raccolta di capitale finanziario continuò a basarsi sui depositi a risparmio), la 

sezione attiva, quindi gli impieghi della Cassa, aumentarono notevolmente. 

 

Figura 21: “Bilancio della Cassa di Risparmio di Venezia dal primo luglio a tutto Dicembre 

1863” – (fonte: Archivio Storico Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo 

A (II), 1853 – 1874). 

La novità primaria di tale bilancio fu tuttavia, come già accennato in precedenza, il “Dettaglio 

delle Rendite e spese dell’Amministrazione”, questa sezione apportò un miglioramento 

sostanziale nella disclosure informativa del prospetto di bilancio. Come si può dedurre dalla 

denominazione attribuita a tale sezione essa si dedicò appunto ai conti di natura economica: in 

modo scalare vennero elencate dapprima le rendite (come gli interessi attivi sui mutui, sui titoli 

di Stato, le rendite derivanti dalle cambiali scontate, ecc.) e poi le spese (quindi gli interessi 

passivi dovuti ai depositanti, gli stipendi agli impiegati, le spese d’ ufficio, ecc.).  
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Dopo aver elencato in modo analitico le rendite e le spese si arriva a determinare, nella parte 

finale della sezione, il risultato economico di periodo pari a 7002,98 fiorini austriaci. Anche il 

patrimonio assunse un maggior grado di dettaglio: se negli anni precedenti veniva messo in 

evidenza l’ avanzo di rendita senza distinzione fra il fondo di riserva ordinario accumulato negli 

anni precedenti (cioè gli utili degli anni precedenti) e l’ utile di periodo, dal 1863 in poi nella 

sezione finale delle passività, dopo aver esposto i debiti verso i depositanti, venne 

analiticamente descritta la provenienza dell’ avanzo d’ esercizio, confermando la nuova logica 

di rendicontazione basata su un’ impostazione reddituale. Di sotto si riporta il riepilogo riposto 

in calce alle passività in cui venne esplicata la provenienza dell’utile di esercizio. 

Questo avanzo appartiene:  
Alle gestioni anteriori a tutto giugno 1863      75.409  

Alla gestione a tutto dicembre 1863         7.003  

Fondo di riserva ordinario al 31 dicembre 1863       82.412 
  

Tabella 9: Rappresentazione del patrimonio riclassificata secondo il bilancio del 1863 con 

evidenza del fondo di riserva ordinario alla fine dello stesso esercizio (dati espressi in fiorini 

austriaci). 

Nel 1863 dunque venne apportato un miglioramento importante nell’ esposizione tanto dei costi 

e dei ricavi, quanto nell’ esposizione del  risultato di periodo; quest’ultimo infatti venne 

separato dal fondo di riserva ordinario, quindi dagli utili accumulati negli anni precedenti, per 

essere esposto in modo analitico in calce allo stato patrimoniale, indicando la quota parte di 

esso riferito agli utili accumulati negli anni precedenti ed imputati a fondo di riserva e la quota 

parte riferita all’ utile di esercizio del periodo in corso.  

Questo maggior grado di analiticità nell’ esposizione del risultato netto, quindi il passaggio da 

una logica patrimonialistica a una logica maggiormente reddituale, può senz’ altro considerarsi 

di fondamentale importanza al fine di un’idonea rappresentazione dell’utile della Cassa di 

Risparmio. 

6. La disclousure economica: il prospetto delle “Rendite e delle Spese” (1877). 

Nel decennio successivo al 1863, oltre al cambiamento di valuta (nel 1866 in seguito all’ 

annessione del Veneto al Regno d’ Italia assunse corso legale anche in Venezia la lira italiana), 

non si manifestarono grossi sconvolgimenti: lo schema di bilancio si mantenne pressoché 

uguale a quello del ’63, con qualche piccola variazione nella rappresentazione del patrimonio.  

Fu verso la metà degli anni Settanta che lo schema di bilancio della Cassa di Risparmio di 

Venezia ebbe una svolta epocale, sotto due punti di vista: 

 Per la prima volta vennero pubblicati due prospetti: uno denominato “Situazione 

Patrimoniale”, l’altro “Rendite e Spese”. Nel primo prospetto vennero contemplate 

le attività e le passività dell’istituto non più sulla base di uno schema scalare, bensì 

adottando il modello a sezioni contrapposte, nel secondo vennero elencati 

analiticamente i ricavi e i costi dell’istituto; 
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 La situazione patrimoniale non coprì più un arco temporale di sei mesi ma comprese 

i fatti di gestione relativi all’ intero esercizio amministrativo, dal 1 gennaio al 31 

dicembre (il prospetto delle “Rendite e Spese” invece mantenne cadenza di 

rendicontazione semestrale). 

 

Figura 22: “Situazione Patrimoniale della Cassa di Risparmio a tutto Dicembre 1877” – 

(fonte: Archivio Storico Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo A (II), 

1853 – 1874). 

Le attività vennero esposte in bilancio in modo analitico: venne riportato l’ammontare di inizio 

esercizio (quindi gli importi relativi al bilancio dell’esercizio precedente) e gli importi alla fine 

dell’esercizio; eventuali variazioni intervenute nell’anno vennero messe in evidenza nella 

colonna centrale. Sempre per quanto riguarda gli impieghi la Cassa di Risparmio amplificò gli 

investimenti in titoli di Stato che si attestarono poco meno di 2 milioni e mezzo nel 1877. In 

quegli anni vennero contemplati come nuovi impieghi le azioni degli istituti di emissione, in 

particolare della Banca Nazionale (pari a Lire 190.300); anche le obbligazioni provinciali e 

comunali subirono un aumento. 
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Passando dal lato del passivo i depositi vennero suddivisi in depositi ordinari e depositi 

straordinari, sopra i quali venivano corrisposti interessi rispettivamente pari a 3 e 4%. I depositi 

straordinari vennero contemplati dalla Cassa di Risparmio di Venezia a partire dal 1875 e a 

distanza di due anni ammontarono (a fine 1877) a Lire 1.911.042,54, contro i 7.494.930,61 di 

depositi ordinari. 

Interessante notare come nella sezione passiva, dopo aver esposto i depositi (ordinari e 

straordinari) compaia la voce “Fondo di riserva, o Patrimonio proprio della Cassa di 

Risparmio, per Utili conseguiti da 1 luglio 1853, epoca della nuova sua istituzione, a tutto 31 

dicembre 1877”. Tale voce può senza dubbio considerarsi una prima rappresentazione del 

patrimonio dell’istituto, sino ad allora rappresentato in modo poco chiaro in calce alle passività. 

Tale voce ammontava al 31 dicembre 1877 a Lire 1.201.848 e rappresentava sostanzialmente il 

fondo di riserva ordinario, costituito dalla totalità degli utili conseguiti dal 1853 al 1877. 

 

 

Figura 23: Prospetto delle “Rendite e Spese nel Semestre da 1 luglio a tutto dicembre 1877” 

(fonte: Archivio Storico Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo A (II), 

1853 – 1874). 

La vera novità del bilancio del 1877 fu la rappresentazione dei costi e dei ricavi, o meglio delle 

rendite e delle spese, in un prospetto ad hoc; anche quest’ ultimo seguì un impostazione a 

sezioni contrapposte, a differenza dello stato patrimoniale però non coprì l’intero esercizio 
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bensì venne redatto a cadenza semestrale (un prospetto dedicato al semestre 1 gennaio 30 

giugno, l’altro al semestre 1 luglio 31 gennaio). Un’ulteriore importante novità fu la 

rappresentazione dell’utile di esercizio, determinato come differenza tra le rendite e le spese di 

esercizio ed esposto nella sezione sinistra del prospetto dedicato ai conti di natura economica; 

con questo passo può definirsi di fatto completato, per la Cassa di Risparmio, il passaggio ad 

una logica reddituale nella predisposizione del bilancio di esercizio.  

Proprio nel 1877 dunque si può denotare un primo importante passo verso il processo che portò 

la Cassa di Risparmio a strutturare in modo esaustivo il proprio bilancio, probabilmente 

influenzato dalle nuove regole imposte dalla Commissione Municipale che vennero applicate56 

proprio a partire dal 1 gennaio 1877. Forte dell’allentamento che la legava al Monte di Pietà 

(promosso dalle stesse regole sopra citate), la Cassa acquisì una progressiva autonomia, la quale 

fu confermata dalla pubblicazione di un bilancio che si presentò per la prima volta chiaro nel 

proprio contenuto, a partire dall’ esposizione nella sezione passiva del patrimonio dell’istituto 

per arrivare all’ esplicitazione dell’utile nel prospetto delle Rendite e delle Spese.  

7. La legge 5546 e il nuovo statuto: un cambio nell’ esposizione delle poste 

patrimoniali. 

Il 1886 rappresentò una sorta di sparti acque nella vita della Cassa di Risparmio: il 22 luglio 

venne approvato e legittimato come esecutivo il nuovo statuto che comportò una serie di 

modifiche nell’ apparato amministrativo - dirigenziale dell’istituto, con la contemporanea 

definitiva cessazione di qualunque vincolo con il Monte di Pietà e conseguentemente con 

l’abrogazione del diritto di quest’ultimo di esigere sovvenzioni da parte della Cassa di 

Risparmio.  

Ulteriore momento importante di rottura può considerarsi l’emanazione della legge di 

riordinamento delle Casse di Risparmio, alla quale la stessa Carive dovette sottostare. Il bilancio 

del 1888 dunque può considerarsi esplicativo di questi due importanti avvenimenti che 

segnarono in modo profondo la vita e l’operatività dell’istituto. 

L’ impostazione di base dello schema contabile si mantenne simile a quella del 1877, due 

differenze sostanziali tuttavia possono considerarsi di maggior rilievo: la prima riguarda la 

cadenza di redazione del prospetto relativo alle Rendite e alle Spese, anch’ esso dal 1888, come 

lo Stato Patrimoniale, coprì l’intero esercizio, non più redatto a cadenza semestrale. La seconda 

fu la diversa esposizione delle poste patrimoniali, le quali vennero “raggruppate” in categorie 

omogeneo.  

La Situazione Patrimoniale che venne pubblicata nel 1888 si presentò molto più sintetica 

rispetto a quella degli anni precedenti, non vennero più descritte analiticamente le singole voci, 

ma quest’ ultime vennero, come anticipato, raggruppate in macro classi più ampie. Se prima ad 

esempio veniva elencata partecipazione per partecipazione in relazione all’ ente a cui essa 

faceva riferimento, dal 1888 venne queste vennero esposte in modo aggregato entro la voce 

                                                           
56 Tale Commissione, istituita già dal 1869 con lo scopo di monitorare i rapporti che legavano il Monte di Pietà 

alla Cassa di Risparmio predispose nuove regole da applicarsi a partire dal 1 gennaio 1877 finalizzate ad affievolire 

il rapporto che legava i due istituti con lo scopo di rendere maggiormente autonoma la Cassa di Risparmio. 
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“Titoli di Provincie e Comuni”; dunque vennero sostanzialmente definite determinate categorie 

omogenee di asset, con lo scopo (molto probabilmente) di alleggerire il bilancio e renderlo di 

più semplice lettura. 

Analizzando il lato passivo è doveroso evidenziare importanti novità: anzitutto comparì la 

macro voce: “Patrimonio dell’Istituto”, nel quale vennero ricompresi il fondo di riserva 

ordinario, il “fondo garanzia prestato alla Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni 

degli operai sul lavoro”57, il fondo per oscillazione titoli, il fondo pensioni a favore degli 

impiegati.  

Altra novità assoluta fu rappresentata dal “fondo erogabile in opere di utilità  e beneficienza 

pubblica”: in bilancio venne predisposto per la prima volta un apposito fondo da destinare ad 

opere pie, alle quali la Cassa di Risparmio dedicò particolare attenzione sin dal sua nascita e 

sostanzialmente uno dei motivi di fondo per la quale essa fu istituita. 

 

Figura 24: “Situazione Patrimoniale della Cassa di Risparmio in Venezia al 31 Dicembre 

1888” – (fonte: Archivio Storico Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo 

A (II), 1853 – 1874). 

Stante il fatto che il raggio d’azione della Cassa continuò ad espandersi di anno in anno (nel 

1886 vennero contemplati i mutui chirografari a privati, gli investimenti in titoli di Stato 

superarono i 4 milioni di lire, venne esplicitata l’attività di beneficienza) il bilancio subì un 

                                                           
57 Già dal 1883 la Cassa partecipò all’ istituzione della “Cassa Nazionale d’ Assicurazione per gli infortuni degli 

operai”, negli anni successivi ne assunse pure la rappresentanza, ma solo a partire dal 18887 nel bilancio 

dell’istituto comparse l’effettivo fondo di riferimento. 
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processo di ridefinizione di tutte le poste specialmente quelle patrimoniali, al fine di rendere lo 

schema essenziale nel proprio contenuto. 

Il prospetto delle Rendite e delle Spese, come preannunciato, coprì a partire dall’ esercizio 1888 

la gestione dell’intero esercizio, dal 1 gennaio al 31 dicembre e si presentò sempre più 

dettagliato con chiara indicazione delle singole rendite e spese. A partire da quell’ anno non si 

parlò più di utile di bilancio bensì di “Eccedenza delle Rendite a Bilancio”, che si attestò pari a 

166.341,95 lire contro i 12.392,74 del 1877. Gli utili dunque continuarono a crescere 

rapidamente: la Cassa di Risparmio rese noto mediante il bilancio di esercizio, principale 

strumento di comunicazione dei fatti di gestione, di come andasse ampliandosi la propria 

attività.  

 

Figura 25: “Rendite e Spese dal 1 gennaio a tutto 31 dicembre 1888” – (fonte: Archivio Storico 

Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo A (II), 1853 – 1874). 

A supporto della chiarezza nella destinazione di parte degli utili ad opere di utilità e 

beneficienza, venne predisposto verso la fine del Novecento un prospetto ad hoc elencante per 

ogni singola operazione benefica l’importo ad essa destinato. Questo dettaglio apportò notevole 

miglioramento alla trasparenza nella disclosure informativa della Cassa di Risparmio, stante il 

fatto che il Monte di Pietà, nonostante fosse un istituto benefico, perse fiducia da parte della 

popolazione proprio a cause delle occulte destinazioni degli utili (molto spesso oggetto di 

frodi); la Cassa di Risparmio mirò a tutelare proprio la fiducia che aveva acquisito negli anni 
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mediante tale prospetto. Quest’ultimo, redatto a partire dall’ esercizio 1888, menzionò le 

somme effettivamente erogate, il cui ammontare totale (12.116,30 Lire) corrispondeva all’ 

ammontare stanziato a “Fondo erogabile in opere di utilità e beneficienza pubblica”, 

contemplato tra le passività nello stato patrimoniale dello stesso anno. Tale prospetto dunque 

chiarì a favore di quali soggetti il fondo sarebbe stato destinato. 

 

Figura 26: “Prospetto delle somme erogate in base all’ art. 33 dello Statuto, d’ accordo col 

Sindaco di Venezia, a scopi di Beneficienza e di utilità nel Comune” – (fonte: Archivio Storico 

Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo A (II), 1853 – 1874). 

Alla fine del 1888 dunque il bilancio della Cassa di Risparmio si compose di tre documenti: 

Situazione Patrimoniale, Rendite e Spese e il prospetto delle somme erogate in beneficienza. 

Senz’ altro si può affermare che tanto l’implementazione del nuovo statuto del 1886 quanto la 

prima legge di riordinamento delle Casse di Risparmio del 1888, pur non disciplinando in modo 

analitico la rendicontazione, ebbero un impatto sostanziale nell’ organizzazione dell’istituto, 

nell’ operatività e quindi di riflesso nel bilancio di esercizio. 

8. Alle porte del nuovo secolo: i primi cinquant’anni di rendicontazione contabile. 

Dopo l’importante partecipazione all’istituzione della Biennale di Venezia alla fine degli anni 

Novanta, la Cassa di Risparmio approdò al Novecento in modo del tutto positivo: la propria 

situazione economica e finanziaria poteva considerarsi del tutto fervente, contagiata anche dalla 
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prosperità che dilagò in tutti i territori veneziani. Proprio nei primi anni del secolo iniziò il 

processo che portò la Cassa di Risparmio a dotarsi di una rete di numerose filiali in tutto il 

territorio regionale, processo supportato dalla stessa apertura dell’economia veneziana in 

direzione terraferma.  

 

Figura 27: “Situazione Patrimoniale della Cassa di Risparmio di Venezia al 31 dicembre 

1903” - (fonte: Archivio Storico Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo 

A (II), 1853 – 1874). 

Lo schema di bilancio dell’istituto si mantenne pressoché invariato rispetto a quello del 1888, 

ma cominciò a comparire un importante documento mai contemplato prima: la nota integrativa. 

Gli amministratori ravvisarono la necessità di dotare il bilancio di una parte maggiormente 

descrittiva già dalla fine degli anni ’80, ma solo nei primi anni del Novecento questa si presentò 

in modo completo e organico. 

Questo poté senza dubbio considerarsi un importante passo verso una rappresentazione chiara 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato reddituale dell’istituto; grazie 

all’ apporto della nota integrativa il bilancio divenne di più facile lettura per i numerosi portatori 

di interesse della Cassa di Risparmio, con un miglioramento nella disclosure informativa. 

Per quanto riguarda le operazione di impiego queste continuarono ad ampliarsi: i mutui 

chirografari proprio all’inizio del Novecento superarono il milione e mezzo, così come 
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aumentarono a dismisura le cambiali in sconto (pari a poco più di due milioni e mezzo alla fine 

del 1899, passarono a 4.707.298 al 31 dicembre 1903) e i titoli dello Stato, da sempre una delle 

forme di impiego più importanti dell’ istituto, superarono i 12 milioni alla fine dell’ esercizio 

considerato, con picco di 17 milioni nel 1900.  

Passando dal lato passivo, i depositi si attestarono pari a 20.406.866 milioni di lire, senza 

considerare i depositi in conto corrente. Il patrimonio dell’istituto, suddiviso tra il fondo di 

riserva ordinario, il fondo oscillazione titoli e il fondo pensioni si attestò complessivamente, 

alla fine del 1903, pari a Lire 5.888.766. 

 

Figura 28: “Rendite e Spese dal 1 gennaio al 31 dicembre 1903” – (fonte: Archivio Storico 

Carive, “Cassa di Risparmio di Venezia – Bilanci”, fascicolo A (II), 1853 – 1874). 

Come il prospetto di situazione patrimoniale anche quello di rendite e spese mantenne 

l’impostazione già adottata in precedenza, con separata indicazione, per ogni singola voce, 

dell’importo esatto e di quello da esigere. L’ utile netto, definito come “Eccedenza delle Rendite 

a Bilancio” si attestò pari a poco meno di 400.000 lire (più del doppio di quello registrato nel 

1888). 

Si può concludere affermando che, viste le esigue modifiche apportante allo schema contabile 

di bilancio dal 1888 al 1903, la Cassa di Risparmio sembra aver definitivamente trovato, dopo 

50 anni di operatività autonoma, un prospetto adatto a rappresentare la propria situazione 

patrimoniale e finanziaria e il proprio risultato reddituale.  
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9. Considerazioni di sintesi. 

Al compimento dei cinquant’ anni di attività autonoma, nei primi anni del Novecento, la Cassa 

di Risparmio poté considerarsi un istituto del tutto indipendente e autonomo, tanto nella propria 

operatività, in continua espansione; il rapporto che la legava al Monte di Pietà e che la vedeva 

costretta a devolvere ad esso l’intero ammontare dei capitali finanziari raccolti medianti i 

depositi, poteva considerarsi, a fine secolo, oramai un lontano ricordo58. 

La redazione dei prospetti contabili si affinò nel tempo, come nel tempo si succedettero 

numerose modifiche e implementazioni, di riflesso ad un’operatività in continua evoluzione; 

gli amministratori arrivarono così alla definizione di un bilancio completo, dettagliato nel 

proprio contenuto, in grado di fornire un’informativa puntuale.  

L’evoluzione del modello contabile della Cassa di Risparmio di Venezia, nei primi cinquant’ 

anni di attività autonoma, si può sostanzialmente tracciare con riferimento a quattro aspetti 

fondamentali: 

1. La composizione del bilancio d’ esercizio; 

2. L’esposizione delle poste attive e passive nella situazione patrimoniale; 

3. L’esposizione dei conti di natura economica; 

4. La rappresentazione dell’utile e del patrimonio. 

Nei primi decenni di vita autonoma la Cassa di Risparmio basò il proprio bilancio su un unico 

prospetto, dedicato per lo più all’esposizione delle poste patrimoniali; di anno in anno tale 

prospetto andò a dettagliarsi e quindi a comporsi di apposite sezioni e/o prospetti, finalizzate 

ad aumentare il grado di dettaglio informativo del bilancio, il quale si presentò, almeno nei 

primi anni, piuttosto scarso.  

Già a partire dal 1857 vennero introdotte alcune importanti sezioni in calce alla situazione 

patrimoniale, finalizzate a dettagliare e a spiegare i fatti di gestione contemplati nel bilancio di 

esercizio. La composizione tuttavia non rimase immutata, anzi, continuò ad essere modificata 

anche da un esercizio amministrativo all’ altro; dal 1858 il bilancio venne corredato di un 

apposito dettaglio dedicato alla movimentazione intervenuta nei depositi a risparmio, come più 

volte ricordato, fonte primaria di raccolta di capitali finanziari per Carive. 

Nel 1863 venne introdotto il “Dettaglio delle Rendite e delle Spese dell’Amministrazione”, con 

un miglioramento dell’informativa sotto l’aspetto economico e reddituale. Verso la metà degli 

anni Settanta il bilancio presentò per la prima volta due prospetti distinti: uno rappresentante la 

situazione patrimoniale, l’altro dedicato all’esposizione analitica dei costi e dei ricavi (prospetto 

denominato “Rendite e Spese”). Importante novità, con riferimento alla composizione del 

bilancio d’ esercizio, fu introdotta nel 1888 (anno in cui venne resa esecutiva la legge di 

riordinamento delle Casse di Risparmio) con l’implementazione del prospetto delle somme 

erogate in beneficienza, finalizzato alla trasparente esposizione dei capitali devoluti ad opere 

pie. Ultima implementazione in ordine temporale, ma di non minore importanza, fu la nota 

                                                           
58 Un legame fra i due istituti si ripresenterà nel 1927 quando, a seguito di difficoltà economiche e finanziarie, il 

Monte di Pietà venne assorbito dalla Cassa di Risparmio e tramutato il “Sezione Pegno” dello stesso istituto. 
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integrativa, mediante la quale gli amministratori espletarono le voci di bilancio, chiarendo le 

movimentazioni intervenute per lo più nelle poste patrimoniali. Nel 1903 dunque la Cassa di 

Risparmio pubblicò un bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal prospetto delle Rendite 

e delle Spese, dal prospetto delle somme devolute in beneficienza e dalla nota integrativa. 

Passando al secondo punto è possibile denotare un cambiamento sostanziale nell’esposizione 

delle voci patrimoniali del bilancio, dapprima rappresentate attraverso un prospetto a sezioni 

contrapposte, poi a partire dal 1858 esposte in modo scalare. Ulteriore momento di rottura con 

riferimento a tale aspetto fu il bilancio del 1888, il quale a differenza dei precedenti, presentò 

le voci, attive e passive, in modo maggiormente aggregato, esponendo categorie di asset 

piuttosto che voci analitiche di stato patrimoniali: una sorta di macro - classi.   

Uno dei filoni di modifiche maggiormente emblematico con riferimento all’ evoluzione dei 

prospetti di rendicontazione contabile della Cassa di Risparmio, fu tuttavia la rappresentazione 

dei conti di natura economica. Nei primi bilanci infatti a questi non fu attribuita particolare 

importanza, anzi: in calce al bilancio venivano presentati dei brevi dettagli informativi nei quali 

venivano sommariamente rappresentati in modo scalare e aggregato i costi 

dell’amministrazione, gli interessi passivi e i proventi derivanti dalla gestione ordinaria 

dell’istituto. La prima importante modifica fu introdotta con il “Dettaglio delle Rendite e delle 

Spese” e successivamente mediante l’implementazione del prospetto delle “Rendite e Spese”, 

come già ricordato, nel 1877.  

Infine di non minore importanza fu l’evoluzione della rappresentazione del patrimonio 

dell’istituto, da sempre considerato la maggiore garanzia a favore dei terzi creditori. Nel 1853 

la Cassa di Risparmio iniziò il proprio cammino disponendo di un patrimonio netto nullo, in 

quanto di fatto sino ad allora essa era inglobata nel Monte di Pietà e quindi conseguentemente 

anche il proprio patrimonio risultava inglobato nello stesso istituto. Al momento della 

separazione il Monte di Pietà riconobbe un debito per le sovvenzioni elargite alla Cassa di 

Risparmio, ma non corrispose alla stessa la quota parte di patrimonio di sua spettanza.  

Il bilancio del 1853 dunque chiuse l’esercizio imputando a patrimonio unicamente gli utili 

conseguiti durante l’esercizio. Da qui la dotazione patrimoniale dell’istituto si consolidò di anno 

in anno per arrivare a superare i 37 milioni di lire nel 1903; fu proprio questa voce di stato 

patrimoniale che registrò dei cambiamenti importanti per ciò che riguarda l’esposizione i 

bilancio.  

Il patrimonio, almeno inizialmente, venne esposto in calce al bilancio mediante un dettaglio 

riepilogativo in cui vennero esposte in modo scalare le passività al netto degli impieghi e quindi 

l’avanzo di rendita costituito dagli utili conseguiti negli anni precedenti (al lordo degli utili di 

esercizio) imputati a riserva ordinaria. Si dovrà attendere il 1874 prima di ravvisare nello stato 

patrimoniale, più precisamente nella sezione passiva, la voce “Fondo di Riserva o Patrimonio 

proprio della Cassa di Risparmio”, unica voce di patrimonio. Il 1888 può definirsi momento di 

rottura contabile con riferimento all’esposizione della voce in esame, in quanto per la prima 

volta venne contemplata nella sezione passiva nel prospetto patrimoniale la macro - classe 

“Patrimonio dell’Istituto” composto dal fondo di riserva ordinario, il fondo di garanzia prestato 

alla Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni degli operai, il fondo pensioni e il fondo 
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oscillazione titoli. Tale esposizione del patrimonio rimarrà immutata fino alla fine del periodo 

storico considerato.  

Come il patrimonio, anche l’ utile di esercizio seguì un processo evolutivo nell’ esposizione in 

bilancio: fino al 1863 la logica seguita era quella patrimonialistica, dunque il risultato di periodo 

veniva esposto come variazione del patrimonio da un esercizio amministrativo all’ altro; dal 

1863, con il Dettaglio delle Rendite e delle Spese, si approcciò alla rendicontazione con uno 

spirito maggiormente reddituale e quindi basato sulla definizione analitica dell’utile di 

esercizio, definito come differenza tra le rendite conseguite e le spese sostenute. 

Concludendo si può senza dubbio affermare che nei primi 50 anni di attività il modello di 

rendicontazione contabile della Cassa di Risparmio, e quindi i bilanci di esercizio, seguirono 

un’evoluzione sostenuta sotto molteplici punti di vista, aumentando il livello e la qualità di 

informativa fornita. Tale processo non fu breve, influenzato da numerosi accadimenti tanto 

nella storia della Cassa di Risparmio quanto nell’ ambiente storico e sociale in cui operava; 

questo percorso tuttavia portò alla definizione di un bilancio idoneo a rappresentare le 

caratteristiche peculiare e le disformità, che da sempre distinsero la Cassa di Risparmio rispetto 

agli usuali istituti bancari dell’epoca. 
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CAPITOLO 4: “L’Analisi dei dati di bilancio: l’evoluzione operativa”. 

 

1. Presentazione del lavoro. 

Una volta tracciata l’evoluzione del modello di rendicontazione contabile della Cassa di 

Risparmio di Venezia, attraverso l’osservazione dei bilanci di esercizio reperiti presso 

l’archivio storico dell’istituto, l’indagine successiva mira alla predisposizione di un’analisi dei 

dati contenuti nei prospetti di rendicontazione entro i primi cinquant’ anni di attività autonoma59 

(dal 1853 al 1903). 

Il contributo di seguito esposto intende indagare in merito alla composizione delle poste 

patrimoniali, quindi in buona sostanza da dove, nella pratica, venivano acquisiti i capitali 

monetari e in quali attività finanziarie venivano impiegati, mettendo in luce le dinamiche, 

quindi le strategie, di investimento dell’istituto. È stata posta particolare attenzione ai momenti 

di rottura nel contesto storico locale e nazionale, ma anche particolare riguardo agli accadimenti 

di maggiore rilevanza verificatisi nella storia della Cassa di Risparmio di Venezia.    

Al fine di apprezzare al meglio l’analisi e allo stesso tempo interpretare con spirito critico le 

complesse dinamiche gestionali aziendali sono state utilizzate inoltre, nel presente lavoro, 

alcune metodologie tipiche dell’analisi di bilancio, in particolare sono stati approfonditi la Leva 

finanziaria, il Margine di interesse e il Cost income ratio, con l’obiettivo di indagare da un lato 

se e in che misura l’istituto ha aumentato il proprio livello di patrimonializzazione, dall’altro 

tracciare il margine lordo che l’istituto produsse attraverso le operazioni di intermediazione 

creditizia e infine analizzare l’incidenza dei costi di struttura (rapportati al margine di 

intermediazione) al fine di indagare in merito all’efficienza gestionale dell’istituto. 

L’analisi sopra descritta è stata applicata alla fonte secondaria rappresentata dai bilanci 

riclassificati contenuti nel manoscritto: “La Cassa di Risparmio di Venezia nel suo primo 

centenario: 12 febbraio 1922” (A. Battistella),  alla quale è stata affiancata, in parallelo, la fonte 

primaria rappresentata dai bilanci di esercizio reperiti in formato originale presso l’archivio 

storico dell’istituto, al fine di verificarne contestualmente l’autenticità dei dati elaborati nel 

manoscritto sopra citato.  

È utile far presente come un’analisi in ottica moderna sia stata di fatto impossibile da applicare, 

in quanto mancano i presupposti di fondo per poterla effettuare per almeno due ordini di motivi: 

il primo risente del fatto che l’istituto nacque per esercitare l’attività creditizia senza alcun 

scopo di lucro, con particolare riguardo alla beneficienza; da qui l’impossibilità di applicare 

un’analisi di performance in senso stretto. Il secondo motivo ripone nel fatto che l’analisi mira 

ad indagare il periodo storico in cui la Cassa di Risparmio divenne autonoma nel proprio 

apparato di governance, quindi tra il 1853 ed il 1903, periodo storico in cui le dinamiche 

gestionali degli enti creditizi risultano sostanzialmente incomparabili rispetto a quelle che 

                                                           
59 Benché la Cassa di Risparmio di Venezia sia stata istituita nel 1822 di fatto essa iniziò ad operare come 
istituto indipendente nel 1853 e per questo il periodo storico di riferimento considerato va dal 1853 al 1903.  



78 
 

possono denotarsi negli usuali istituti di credito che operano oggigiorno e le cui analisi di 

bilancio si incentrano prevalentemente sulla qualità dei crediti detenuti, nonché sull’eventuale 

sofferenza degli stessi, informazioni non recuperabili oggi nelle fonti contabili primarie, con 

riferimento all’attività esercitata dalla Cassa di Risparmio. 

Nella predisposizione dell’analisi di seguito esposta è stata posta attenzione, per l’intero arco 

temporale considerato, al fenomeno inflattivo, al fine di evitare che la crescita dell’istituto si 

rivelasse di fatto una crescita esclusivamente in termini nominali. A tal fine sono stati applicati 

ai valori dei bilanci di esercizio tra il 1861 ed il 1903 i coefficienti di conversione dei valori 

monetari, resi disponibili dall’ Istat60, riportando i valori all’ anno 1913, anno considerato 

benchmark, in quanto sino a tale esercizio non si riscontrano storicamente grosse discontinuità 

nella sfera monetaria ed economica nazionale61. Il risultato emerso da tale indagine rivela un 

fenomeno inflattivo trascurabile (in cinquant’anni l’inflazione crebbe circa del 20%); per tale 

motivo è stato ritenuto opportuno considerare i valori di bilancio in termini reali, non 

depurandoli dunque dall’effetto inflazionistico62. 

 

Tabella 10: Coefficienti di conversione dei valori monetari dal 1861 al 1903, con rispettiva 

variazione annua (fonte: http//www.istat.it/it/archivio/155139). 

Dopo aver esposto il panorama del settore creditizio tra l’Ottocento e il Novecento, con lo scopo 

di fornire una migliore comprensione del contesto storico di riferimento entro il quale l’istituto 

                                                           
60 L’ Istituto nazionale di statistica (ISTAT) mette a disposizione uno strumento finalizzato a confrontare le 

variazioni temporali del valore della moneta nella penisola italiana, a partire dal 1861 sino al 2014, tale strumento 

è rappresentato dai “coefficienti di trasformazione dei valori monetari”.  
61 Sostanzialmente con la prima guerra mondiale, quindi a partire dal 1914, le grandezze monetarie mutarono a 

causa di fenomeni conseguenti all’ instabilità politica ed economica internazionale verificatisi con l’inizio della 

Grande Guerra. 
62 Nonostante l’ISTAT renda disponibili i deflatori solamente a partire dal 1861, nel primo periodo ricompreso tra 

il 1853 e il 1861 non si riscontrano nella letteratura diminuzioni nel potere di acquisto della moneta (fonte: “Storia 

economica dell’Italia liberale 1850 – 1918”). 

Anno 
Coefficiente di conversione 

dei valori monetari

Variazione 

annua
Anno 

Coefficiente di conversione 

dei valori monetari

Variazione 

annua

1861 1,2195 -0,01 1883 1,1429 0,02

1862 1,2121 0,04 1884 1,1655 -0,03

1863 1,2484 0,04 1885 1,1403 0,00

1864 1,2837 0,02 1886 1,1416 0,00

1865 1,3055 -0,01 1887 1,1442 -0,01

1866 1,2920 -0,03 1888 1,1299 -0,02

1867 1,2610 -0,05 1889 1,1111 -0,04

1868 1,2121 -0,01 1890 1,0730 0,00

1869 1,2048 -0,02 1891 1,0764 0,01

1870 1,1876 -0,04 1892 1,0858 0,02

1871 1,1521 -0,13 1893 1,1099 0,00

1872 1,0194 -0,06 1894 1,1148 0,01

1873 0,9615 -0,02 1895 1,1211 0,01

1874 0,9390 0,16 1896 1,1261 0,00

1875 1,0965 -0,06 1897 1,1287 -0,01

1876 1,0363 -0,04 1898 1,1211 0,02

1877 0,9960 0,04 1899 1,1390 -0,01

1878 1,0341 0,01 1900 1,1338 0,00

1879 1,0471 -0,04 1901 1,1325 0,01

1880 1,0101 0,07 1902 1,1403 -0,03

1881 1,0799 0,03 1903 1,1074 -1,11

1882 1,1062 0,04 - - -
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esercitò la propria attività, l’analisi di seguito esposta è stata suddivisa per intervalli temporali, 

considerati significativi entro il periodo storico considerato.  

Il primo focus è stato posto alla fase di impianto definita: “Fase di start up”, dal 1853 al 1858, 

periodo in cui l’istituto introdusse le prime forme diversificate di impiego rispetto alle usuali 

sovvenzioni erogate a favore del Monte di Pietà. La seconda fase prende avvio dalla fine degli 

anni Cinquanta sino al 1880, denominata “Fase evolutiva”, in quanto in questo arco temporale 

si riscontra una prima evoluzione storica dell’istituto, in termini di consistenza patrimoniale e 

di attività creditizia svolta. Inoltre il 1880 può considerarsi uno spartiacque tra la crisi 

economica verificatasi nei primi anni Settanta e il boom economico scaturito dalla Seconda 

Rivoluzione Industriale L’ultimo periodo storico considerato, dai primi anni Ottanta sino al 

1903, segnò la fase espansiva della Cassa di Risparmio di Venezia, periodo in cui oltre ad 

ampliare ulteriormente le proprie forme di investimento, l’istituto pose le basi per confermarsi 

come il primo ente creditizio operante nel territorio veneziano; successo che si rifletterà in 

un’estensione capillare della propria attività creditizia mediante la nascita di filiali in tutto il 

territorio provinciale.  

2. Il settore creditizio italiano fra l’Ottocento e i primi del Novecento. 

Durante l’Ottocento il settore bancario e creditizio si presentava piuttosto frammentato e del 

tutto arretrato nell’ intero territorio italiano, caratterizzato da un’ampia rete di banche locali. 

Tale fenomeno trovò giustificazione nell’asseto socio - politico italiano dell’ epoca, basato 

essenzialmente su una molteplicità di stati sovrani, i quali, connessi direttamente alle principali 

potenze emergenti nel contesto ottocentesco europeo, non godevano di una particolare 

economia fiorente; l’ arretratezza del sistema creditizio nazionale, attorno agli inizi 

dell’Ottocento, poteva dunque considerarsi riflesso dell’economia reale del Paese, che non 

migliorò affatto dopo la costituzione del Regno d’ Italia, rimanendo in netto ritardo rispetto a 

quella dei Paesi limitrofi come Francia e Germania.  

Accanto all’ attività bancaria esercitata dalle ditte individuali, il comparto del credito nel primo 

ventennio dell’ Ottocento si arricchì di nuovi istituti rappresentati dalle Casse di Risparmio; in 

seguito  all’ implementazione asburgica del modello, avvenuta primariamente nel territorio del 

Regno Lombardo Veneto, la quale tra l’altro perseguì scopi previdenziali63, questo venne 

adottato rapidamente in altri territori italiani, sino a diffondersi capillarmente in tutta la 

Penisola, verso alla metà del XIX secolo. 

All’ indomani dell’ Unità d’ Italia il settore industriale poteva considerarsi pressoché inesistente 

e il comparto creditizio si mantenne del tutto frastagliato, formato sostanzialmente da svariate 

ditte a carattere individuale (prevalentemente di piccole dimensioni), da pochi istituti pubblici64 

e da banche di emissione, aventi formazione preunitaria; quest’ ultime mantennero, anche 

                                                           
63 L’ obiettivo che l’Impero austriaco intendeva perseguire con l’istituzione nel Regno Lombardo – Veneto delle 

Casse di Risparmio era non tanto quello di concentrare in tali istituti l’attività creditizia, ma di diffondere la 

previdenza sociale al risparmio.  
64 Si ricorda che le Casse di Risparmio vennero inizialmente aggregate ai preesistenti Monti di Pietà, i quali 

sottostavano, almeno nei primi anni di attività, ai rispettivi Comuni locali. 
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successivamente all’ unificazione, la facoltà di emettere moneta65, il che comportò una 

circolazione di carta moneta, già di per se scarsa, del tutto frammentata. Nei 1861 la 

propensione media al risparmio si confermò piuttosto bassa, sia i depositi che i prestiti 

registrarono percentuali irrisorie rispetto al prodotto interno lordo nazionale; nei decenni 

postunitari tuttavia i depositi iniziarono gradualmente ad aumentare, sino a raggiungere ritmi 

sostenuti, il che comportò la costituzione di nuovi modelli di enti creditizi.  

 

Tabella 11: Il sistema bancario italiano nel 1890: consistenza del passivo (fonte: A. 

Confalonieri, “Banca e industria in Italia” (pp. 415, 418, 419). 

A partire dalla metà degli anni Sessanta sino ai primi anni Settanta oltre allo sviluppo di minori 

istituti di credito agrario e fondiario, iniziarono a farsi strada delle nuove aziende creditizie: le 

banche popolari; di derivazione tedesca si svilupparono in Italia in seguito alla stesura de “La 

diffusione del credito e le banche popolari” ad opera dell’economista Luigi Luzzati; anch’ esse 

registrarono ritmi di crescita sostenuti sino a contare poco meno di 700 unità nel 1898. Negli 

anni Settanta si affermarono ulteriori istituti di credito come la Banca Generale ed il Credito 

Mobiliare, le quali oltre ad esercitare il credito a breve scadenza si occuparono pure di 

finanziamenti a medio lungo termine; dopo aver esteso la loro attività in tutto il territorio del 

Regno rientrarono in poco tempo nella categoria degli istituti di credito più importanti dello 

Stato postunitario. Nel 1870, dopo l’annessione di Roma al Regno d’ Italia, il settore pubblico 

si mantenne presente nel panorama creditizio, basti pensare che proprio in quell’ anno il 50/60% 

del totale dei crediti erogati era detenuta da istituti di credito pubblici (percentuale appesantita 

notevolmente dalla rapida diffusione delle Casse di Risparmio). 

Per ciò che riguarda l’attività svolta, gli istituti bancari italiani, nel periodo storico considerato, 

erano poco o per nulla specializzati; la maggior parte di essi, da quelli più piccoli a quelli di 

grandi dimensioni, svolgevano operazioni del tutto diversificate: iniziando dalla raccolta 

attraverso i comuni depositi, passando per l’impiego in operazioni di sconto, per finire poi ai 

finanziamenti alle imprese66.  

                                                           
65 Le banche autorizzate ad emettere moneta avente corso legale nello Regno post – unitario erano: la Banca 

Nazionale degli Stati Sardi (denominata dopo l’unificazione “Banca Nazionale del Regno” in seguito all’ 

assorbimento di svariati istituti di credito preunitari), la Banca Toscana di Credito, il Banco di Napoli e il Banco 

di Sicilia); lo stesso diritto venne conferito alla Banca Romana, in seguito all’ annessione dello Stato Pontificio 

nel 1870. Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia erano a carattere pubblico mentre gli altri istituti di emissioni 

erano a carattere privato, ma sotto la diretta vigilanza dello Stato. 
66 Un primo tentativo di separazione fra le due categorie di credito, quello ordinario e quello speciale, si avrà solo 

in seguito alla legge n. 449 del 10 agosto 1893. 

Categorie n. Milioni di lire %

Banche di emissione 6 1.932 30,7

Società ordinarie di credito 156 1.369 21,7

Casse di risparmio ordinarie 218 1.428 22,7

Banche popolari 738 625 10

Istituti di credito agrario 11 55 0,9

Istituti di credito fondiario 9 883 14

Totale 1.138 6.291 100
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Da ricordare anche che nel 1875, per iniziativa di Quintino Sella, la Cassa Depositi e Prestiti, 

la quale già dal 1863 aveva incorporato istituzioni preunitarie aventi finalità di raccolta, assunse 

a sé tutti gli uffici postali, con lo scopo di raccogliere mezzi finanziari presso il pubblico, 

mediante lo strumento del libretto postale. Tale iniziativa venne fortemente ostacolata dagli 

istituti bancari, in particolare dalle Casse di Risparmio, in quanto essendosi prefissata lo scopo 

di raccogliere capitali finanziari presso i ceti sociali più umili, di fatto la Cassa Depositi e 

Prestiti avrebbe assorbito risorse altrimenti confluite presso le Casse di Risparmio. 

La complessa crisi economica verificatasi tra il 1888 ed il 1893, latente già dalla metà dello 

stesso decennio, provocò una battuta d’ arresto nei depositi e colpì profondamente l’intero 

settore bancario, portando al tracollo e poi al fallimento della Banca Generale e del Credito 

Mobiliare. Nello stesso periodo il Ministro del Tesoro dispose un’ispezione volta ad indagare 

lo stato di salute degli istituti di emissione; ciò che emerse fu piuttosto drammatico, con 

particolare riguardo alla Banca Romana. Da qui presero avvio numerose opere di 

regolamentazione volte a risanare il settore bancario, spesso soggetto a crisi devastanti. 

Il governo Giolitti presentò nel 1893 un disegno di legge, successivamente discusso e approvato 

in Parlamento, mediante il quale vennero aboliti gli istituti di emissione preunitari (salvo il 

Banco di Sicilia ed il Banco di Napoli) ed istituita la Banca d’ Italia; da qui si registrarono i 

primi segni di superamento della crisi, confermati dalla ripresa dei depositi. Con la stessa legge 

venne creato l’“Istituto italiano di credito fondiario” avente come scopo principale l’esercizio 

del credito fondiario; questo fu un chiaro segnale della volontà governativa di separare il credito 

a breve da quello a medio lungo termine. 

 

Grafico 1: Andamento dei prestiti delle maggiori categorie di istituti creditizi tra il 1861 ed il 

1910 - fonte: Banca d’ Italia, serie storiche.  
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La fine dell’Ottocento fu caratterizzati dalla diffusione delle Casse Rurali, prevalentemente 

orientate al credito agricolo e soltanto successivamente rivoltesi pure ai piccoli artigiani. La 

loro attività, dapprima concentrata in Veneto e in Sicilia si estese ben presto in tutto il territorio 

peninsulare, raggiungendo dimensioni cospicue. La popolazione, inizialmente restia, conferì 

una graduale fiducia alle banche locali, le quali conseguirono un ragguardevole successo, 

confermato dal fatto che più di un terzo dell’ammontare totale dei depositi era detenuto dalle 

Casse di Risparmio e dalle banche popolari, per definizione considerate banche locali.  

Con gli atti normativi dell’ intervallo temporale che va dal 1926 fino al 1938 si ha la conclusione 

definitiva del cosiddetto “periodo liberale della storia del credito” in Italia, caratterizzato da 

svariate tipologie di enti creditizi, taluni a carattere pubblico, altri a carattere privato, in assenza 

di un interventismo statale efficiente in materia di regolamentazione bancaria (le leggi di fine 

anni Novanta furono sostanzialmente mosse dalla crisi economica nazionale piuttosto che da 

un’ effettiva volontà di disciplinare il settore creditizio).  

In questo panorama storico le Casse di Risparmio furono protagoniste emergenti del settore 

creditizio, fu proprio a loro infatti, insieme ad altre categorie di banche locali, che i ceti sociali 

meno abbienti dedicarono gran parte dei loro depositi e grazie a ciò esse gettarono le basi per 

un’evoluzione storica del tutto invidiabile. 

3. La fase di start up (1853 – 1858). 

La Cassa di Risparmio di Venezia venne istituita anagraficamente nel febbraio del 1822, quando 

Venezia ancora sottostava alle dipendenze del governo asburgico, fu proprio grazie a 

quest’ultimo che venne avviata la nascita dell’istituto, prima Cassa di Risparmio sorta in Italia. 

Come ricordato più volte essa venne aggregata inizialmente al Monte di Pietà, istituto comunale 

che si occupava di svolgere l’attività di prestito su pegno. Dal 1822 numerosi furono gli 

accadimenti che spinsero la direzione comunale a separare i due istituti, prima fra tutti 

l’impossibilità della Cassa di Risparmio di svolgere appieno le funzioni (benefiche) per le quali 

venne progettata e costituita. Da istituto di previdenza al risparmio, nonché di supporto ai ceti 

sociali meno abbienti, essa di fatto venne limitata per più di trent’anni (sino al 1853) nello 

svolgimento della propria attività sociale, a cause della subordinazione al Monte di Pietà. 

Per il primo periodo di vita dunque (dal 1822 al 1853) non è possibile tracciare un’analisi 

puntuale e precisa in relazione alla gestione dell’istituto nonché ai risultati reddituali ottenuti in 

quanto questi molto spesso vennero inglobati nella più ampia gestione del Monte di Pietà e 

oltretutto, come emerso in sede di analisi del modello di rendicontazione contabile, la Cassa 

non disponeva, sino al 1853, né di un modello di rendicontazione né di una contabilità propria. 

Ancor più difficile risulta tracciare le dimensioni della raccolta e quindi la modalità effettiva di 

impiego dei capitali finanziari raccolti dall’istituto, mancando di fatto una contabilità del tutto 

a se stante rispetto a quella del Monte di Pietà. Tuttavia, tanto la letteratura, quanto i bilanci di 

esercizio reperiti del Banco Pignoratizio Comunale (poi divenuto nel 1834 Monte di Pietà) 

relativi al periodo storico tra il 1822 e il 1853 (come evidenziato nel capitolo 2), confermano 

una vera e propria funzione di semplice trasferimento di capitali monetari dai depositanti al 

Monte di Pietà. 
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L’ analisi di seguito esposta dunque, come anticipato, prende avvio dal primo momento di 

rottura nella vita dell’istituto, anno in cui la Cassa di Risparmio venne separata dal Monte di 

Pietà, con l’approvazione di un nuovo statuto; da qui l’inizio di un nuovo percorso per l’istituto 

veneziano: era il primo luglio 1853.  

4. La composizione delle Fonti e degli Impieghi nella fase di start - up. 

La Cassa di Risparmio di Venezia esplicò la propria attività primariamente in operazioni 

piuttosto semplici e successivamente, in modo del tutto graduale, in operazioni sempre più 

diversificate e complesse, sino a raggiungere, nei primi cinquant’ anni di attività, uno sviluppo, 

in termini reddituali e patrimoniali, del tutto mirabile. Detto sviluppo tuttavia si mantenne pur 

sempre fondato sulla previdenza al risparmio, morale filantropica identificativa che fece 

assumere alla Cassa di Risparmio caratteristiche distintive proprie rispetto ai comuni istituti che 

operavano, all’ epoca, nel mercato del credito.  

Come esposto in precedenza, il primo bilancio della Cassa di Risparmio, redatto nel 1853, 

risultò ancora fortemente influenzato dai rapporti con il Monte di Pietà, basti pensare che ad 

esso venne dedicata l’intera sezione attiva del bilancio di esercizio (“Movimento per capitali e 

interessi a credito della Cassa di Risparmio e a debito del Monte di Pietà”). Tuttavia tra il 1853 

e il 1858 cominciano ad intravedersi, dall’osservazione dei dati di bilancio, i primi passi verso 

un cambiamento importante: presero avvio le prime forme diversificate di impiego. 

La forma di raccolta nella fase di “start up” venne mantenuta la stessa adottata sino ad allora: 

la Cassa continuò a finanziarsi mediante i depositi a risparmio; dopo tutto essa venne istituita 

proprio allo scopo di diffondere la previdenza sociale al risparmio e per questo accettò a 

deposito risparmi molte volte di importo esiguo. Mediante tale forma di approvvigionamento 

di capitali l’istituto raccoglieva i risparmi presso il pubblico, con il compito di disporne un 

adeguato e sicuro collocamento; ai depositanti venivano corrisposti interessi attivi tra il 3% e il 

4%. 

 

Tabella 12: Composizione delle fonti nei bilanci di esercizio dell’istituto tra il 1853 ed il 1858 

(dati espressi in migliaia d Lire). 

I capitali raccolti medianti i depositi a risparmio risultarono pari a 1.625.781 Lire alla fine del 

1853, per arrivare a 2.235.098 alla fine del 1858, con un incremento percentuale di periodo pari 

al 37%. Interessante risulta notare come di fatto l’unica fonte di approvvigionamento di capitali 

Patrimonio 

netto

Fondo di 

riserva 

ordinario

1853               1.626 -                 5.031             1.631             

1854               1.377 -                 13.175           1.390             

1855               1.408 -                 21.274           1.429             

1856               1.590 -                 28.631           1.619             

1857               1.984 -                 55.126           2.039             

1858               2.235 39                  64.371           2.338             

Totale FontiAnno
Depositi a 

risparmio

Creditori 

diversi
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finanziari fu rappresentata dai depositi a risparmio, divenendo la componente per eccellenza fra 

le passività iscritte a bilancio. 

Quando la Cassa di Risparmio di Venezia venne separata dal Monte di Pietà, di fatto essa non 

disponeva di un patrimonio proprio, in quanto questo negli anni venne letteralmente inglobato 

in quello del Monte di Pietà; di conseguenza la Cassa nel 1853 cominciò il nuovo cammino 

disponendo di una dotazione patrimoniale nulla, alimentata a fine esercizio unicamente dalla 

rendita netta di periodo, ovvero l’utile di esercizio. Nella fase di start up, come emerge dai dati 

mostrati in tabella 12, i depositi a risparmio rappresentarono l’unica fonte di 

approvvigionamento di capitali monetari67. 

L’ andamento dei depositi a risparmio, in progressivo aumento, seguirono di fatto l’andamento 

del totale passivo, i quali crebbero dunque in parallelo. Il differenziale risulta imputabile 

unicamente al fondo di riserva ordinario, di fatto patrimonio netto dell’istituto, il quale venne 

incrementato annualmente per un importo esattamente pari agli utili netti. 

 

Grafico 2: Composizione delle passività della Cassa di Risparmio dai bilanci 1853 – 1858 (dati 

espressi in Lire). 

Osservando la composizione percentuale delle poste passive dei bilanci tra il 1853 e il 1858 (si 

veda tabella 13) può evincersi infatti che la componente preminente è rappresentata dai depositi 

a risparmio e che il complemento a uno sul totale fonti va attribuito al fondo di riserva ordinario, 

di fatto patrimonio netto dell’istituto. 

Ciò che emerge nella prima fase considerata è un aumento del livello di patrimonializzazione 

della Cassa di Risparmio di Venezia a fronte dell’attività creditizia svolta, calcolato attraverso 

                                                           
67 A partire dal 1858 compaiono in bilancio i “Creditori diversi”, categoria residuale nonché, per gli importi 

presentati, del tutto trascurabile. 
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la Leva finanziaria, espressa dalla composizione percentuale del patrimonio netto sul totale 

delle fonti, che passa dallo 0,31% nel 1853 al 2,75% nel 1858. 

 

 

Tabella 13: Composizione percentuale della sezione passiva dei bilanci di esercizio tra il 

1853 e il 1858. 

Più interessante risulta osservare, dove e come venivano impiegati tali depositi, i quali 

dovevano essere investiti, secondo le disposizioni istitutive della Cassa di Risparmio (ma come 

indicato anche nello statuto del 1853) in operazioni non aleatorie, a basso profilo di rischio. I 

depositi, infatti rappresentavano denaro dei depositanti che, sulla base delle condizioni 

contrattuali specifiche applicate, doveva essere presto o tardi rimborsato.  

 

Tabella 14: Composizione delle sezioni attive dei bilanci di esercizio della Cassa di 

Risparmio tra il 1853 ed il 1858 (dati espressi in migliaia di Lire). 

Come emerso dalla lettura del bilancio di esercizio relativo all’ anno 1853, in sede di analisi 

dell’evoluzione del modello di rendicontazione contabile, in quell’ anno l’intero ammontare dei 

capitali raccolti venne impiegato in modo esclusivo nel Monte di Pietà68, nonostante dal 

secondo semestre dello stesso anno, con la legittimazione del nuovo statuto, venne contemplata 

la possibilità di effettuare investimenti alternativi. Gli effetti del cambiamento ufficializzato 

attraverso il nuovo statuto, quindi la possibilità di effettuare impieghi alternativi, non 

                                                           
68 Nei bilanci riclassificati si parla di “Mutui a Comuni e Consorzi”, ma di fatto nel 1853 i capitali raccolti 

vennero interamente erogati a favore del Monte di Pietà. In tale categoria tuttavia, nell’intera analisi esposta, non 

risulta possibile distinguere la quota parte erogata a favore del Monte di Pietà, rispetto a quella effettuata a 

favore di altri enti. 

Patrimonio 

netto

Fondo di 

riserva 

ordinario

1853 99,69% - 0,31% 100%

1854 99,05% - 0,95% 100%

1855 98,51% - 1,49% 100%

1856 98,23% - 1,77% 100%

1857 97,30% - 2,70% 100%

1858 95,58% 1,67% 2,75% 100%

Totale Fonti
Depositi a 

risparmio

Creditori 

diversi
Anno

1853 - 1.595,72 - - - - - - 35,09 1.630,81

1854 - 1.377,40 - - - - - - 12,76 1.390,16

1855 - 1.392,94 - 5,33 - - - - 31,07 1.429,34

1856 - 1.459,03 17,38 5,33 - 87,94 - - 49,23 1.618,92

1857 98,84 1.310,53 368,44 5,33 - 166,15 - - 90,20 2.039,50

1858 120,51 1.524,55 389,47 54,00 120,22 64,16 13,99 4,79 46,79 2.338,48

Obbligazioni 

pubbliche

Sovvenzioni 

su titoli
Anni

Mutui 

ipotecari

Mutui a 

Comuni e 

Consorzi

Cambiali 

di 

sconto

Titoli dello 

Stato 

Debitori per 

rendite maturate

Crediti 

diversi

Denaro in 

cassa

Totale 

Impieghi
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risulteranno nell’ immediato, anzi; solo verso la metà degli anni ’50 possono delinearsi i primi 

cambiamenti importanti. 

 

 

Tabella 15: Composizione percentuale delle sezioni attive dei bilanci di esercizio della Cassa 

di Risparmio tra il 1853 ed il 1858. 

Negli anni a seguire, stante il fatto che lo statuto la incoraggiava ad effettuare investimenti 

alternativi, la Cassa di Risparmio cominciò a muoversi in altre aree di impiego; nel 1855 

l’istituto investì capitali in Titoli, forma di impiego che vedrà aumentarsi di anno in anno, 

divenendo uno degli investimenti di maggiore rilevanza nella sezione attiva dei bilanci di 

esercizio. In appena quattro esercizi, tra il 1855 e il 1858, la composizione percentuale 

dell’investimento in Titoli di Stato passò dallo 0,37% al 2,31%. Per lo più si tratterà di titoli 

dello Stato, o garantiti da quest’ ultimo, da considerarsi dunque investimenti di interesse 

nazionale. Gli interessi attivi derivanti dall’investimento in Titoli di Stato, a partire dal 1855, 

diventeranno presto componente reddituale positiva di maggior rilievo per la Cassa di 

Risparmio. 

L’anno successivo cominciò a farsi strada l’impiego in “Cambiali di sconto”, attività che si 

confermerà in pochi anni componente strategica importante fra le forme di investimento 

dell’istituto (già alla fine del 1858 quest’ultime si attestarono pari al 16,65% del totale 

impieghi). Per l’intero arco temporale considerato infatti, Carive utilizzerà le cambiali di sconto 

come “impiego cuscinetto” nei periodi in cui essa dispose di surplus di liquidità (tale fenomeno 

trova maggiore applicazione nelle fasi successive e per tale motivo la descrizione si rimanda in 

seguito). Sempre nel 1856 vennero introdotte le “Sovvenzioni su Titoli”, mediante le quali 

l’istituto concedeva finanziamenti a fronte di titoli prestati a garanzia. 

Nel 1857 presero avvio i Mutui Ipotecari, i quali secondo lo statuto dovevano essere garantiti, 

come può intuirsi dalla denominazione stessa, da un’ipoteca di primo grado sopra immobili 

situati nella zona in cui la Cassa operava; tali immobili dovevano avere un valore almeno 

doppio della somma da concedere a prestito ed essere suscettibili di produrre reddito 

riconosciuto dalla Cassa, certo e durevole. I mutui ipotecari furono concessi al Comune, alla 

Provincia di Venezia e a Comuni, con rilascio di delegazione su cespiti oppure con ipoteca su 

loro beni patrimoniali, nonché a privati, pur sempre assistiti da ipoteca. I mutui erogati a privati 

cittadini tuttavia, secondo le disposizioni contenute nello statuto del 1853, dovevano avere 

separata indicazione nel bilancio di esercizio. La Cassa di Risparmio di Venezia comincerà ad 

erogare prestiti a favore di privati solo a partire dal 1886. 

1853 - 97,85% - - - - - - 2,15% 100%

1854 - 99,08% - - - - - - 0,92% 100%

1855 - 97,45% - 0,37% - - - - 2,17% 100%

1856 - 90,12% 1,07% 0,33% - 5,43% - - 3,04% 100%

1857 4,85% 64,26% 18,07% 0,26% - 8,15% - - 4,42% 100%

1858 5,15% 65,19% 16,65% 2,31% 5,14% 2,74% 0,60% 0,20% 2,00% 100%

Anni
Mutui 

ipotecari

Mutui a 

Corpi 

morali

Cambiali di 

sconto

Titoli dello 

Stato 

Obbligazioni 

pubbliche

Sovvenzio

ni su titoli

Debitori 

per rendite 

maturate

Crediti 

diversi

Denaro in 

cassa

 TOTALE 

DEGLI 

IMPIEGHI 
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Nel 1858 la Cassa destinò parte dei capitali raccolti nelle Obbligazioni di istituti pubblici 

(prevalentemente provincie e comuni), questo debba comunque considerarsi un investimento a 

carattere pubblico. Attraverso tale forma di impiego la Cassa di Risparmio finanziava le 

richieste di capitali finanziari proveniente dagli enti pubblici territoriali sotto forma di titoli di 

debito. Nello stesso anno cominciò a rilevarsi la partita “Debitori per rendite maturate”, entro 

la quale vennero contabilizzati con tutta probabilità i ratei attivi. 

Come può notarsi, nonostante siano state introdotte nuove forme di investimento, queste 

risultano del tutto sicure, a basso profilo di rischio. Tale strategia di investimento si attestò del 

tutto coerente con le strategie di governance adottate dai consiglieri dell’istituto, guidati da una 

marcata sensibilità al mantenimento della filosofia per la quale venne istituita la Cassa, ovvero 

l’assenza di alcun scopo di lucro e l’investimento dei capitali raccolti attraverso i depositi in 

operazioni di investimento del tutto sicure. 

 

 

Grafico 3: Comparazione tra la composizione degli Impieghi nel 1853 e la composizione degli 

Impieghi nel 1858. 

Alle porte dell’Unificazione italiana dunque la Cassa di Risparmio cominciò a muovere i primi 

timidi passi verso investimenti alternativi. Nonostante i Mutui erogati a favore di enti pubblici 

(Comuni Consorzi e Provincie), entro la quale pure rientravano le sovvenzioni erogate a favore 

del Monte di Pietà, si confermò voce primaria di impiego dei capitali raccolti, alla fine del 1858 
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si può certo attestare l’apertura dell’istituto ad altre forme di investimento, se pur in ottica del 

tutto prudenziale. 

Se di fatto il bilancio di esercizio pubblicato alla fine del 1853 rispecchiava un’attività di 

semplice trasferimento di capitali finanziari, dai depositanti al Monte di Pietà, già a distanza di 

qualche anno possono ravvisarsi importanti cambiamenti nelle forme di impiego dei depositi e, 

di conseguenza, anche nel modello di rendicontazione contabile, il quale aumentò la propria 

struttura e complessità riflettendo un aumento dell’operatività dell’istituto. 

5. Andamento delle rendite nette e loro destinazione (1853 – 1858). 

L’attività creditizia esercitata dalla Cassa di Risparmio originò dei profitti, derivanti 

essenzialmente dagli interessi attivi percepiti a fronte delle attività esercitate, come gli interessi 

attivi sui mutui, sullo sconto di cambiali e  sui titoli di stato (come mostrato in tabella 16); di 

contro la Cassa sostenne altresì dei costi, in primis gli interessi passivi da corrispondere ai 

depositanti, voce prevalente fra le componenti economiche negative dei bilanci di esercizio 

nella fase di start up; di minor rilevanza ma pur sempre presenti furono i costi prettamente di 

gestione, come i costi amministrativi o i costi del personale (come mostrato in tabella 17). 

 

Tabella 16: Composizione dei profitti tra il 1853 e il 1858. 

 

Tabella 17: Composizione delle spese tra il 1853 e il 1858. 

Nel 1853 la Cassa di Risparmio conseguì una rendita netta pari a 5.031 Lire, mentre nel 1858 

la rendita netta si attestò pari a 9.245 Lire69. Ciò che può evincersi, con riferimento ai conti di 

                                                           
69 Gli utili debbono considerarsi semestrali in quanto entro l’intera fase di start up il modello di rendicontazione, 
in particolare per i conti di natura economica, seguì una cadenza semestrale. 

1853 -                       40,13                   -                             -            -            40,13         

1854 0,06                     73,96                   -                             -            -            74,03         

1855 -                       67,05                   -                             0,18           1,19           68,43         

1856 0,03                     72,06                   0,90                            0,26           -            73,24         

1857 9,69                     76,90                   15,26                          0,26           -            102,12       

1858 -                       -                       -                             -            -            102,99       

Utili su 

titoli 

pubblici

Totale 

Profitti

Interessi 

su titoli 

dello Stato 

e garantiti 

dallo Stato

Anno
Sopravvenienze 

attive

Interessi su 

Mutui a Comuni 

e Consorzi

Interessi su cambiali 

in sconto

1853 31,76                           3,34           -            35,09         

1854 38,61                           7,27           -            65,88         

1855 52,93                           7,40           -            60,33         

1856 57,79                           8,09           -            65,89         

1857 68,48                           7,14           -            75,62         

1858 82,13                           10,57         1,04           93,74         

Perdite su 

utili e 

diverse

Totale 

Spese

Stipendi e 

compensi 
Anno 

Interessi su depositi 

a risparmio



89 
 

natura economica, è un aumento parallelo dei costi rispetto ai ricavi, entrambi infatti crescono 

in media tra il 1853 e il 1858 del 25%. 

 

 

 

Grafico 4: Andamento delle rendite, delle spese e della rendita netta tra il 1853 ed il 1858. 

Emblematici risultano i dati relativi al 1857, dove l’incremento percentuale della rendita netta 

superò il 200% per registrare un decremento l’esercizio successivo del 65%: in quell’ anno 

aumentarono i profitti in quanto vennero introdotte nuove tipologie di impiego. Proprio nel 

1857 la Cassa di Risparmio introdusse, come già preannunciato, i Mutui ipotecari; crebbe in 

parallelo pure l’impiego in cambiali di sconto70; di fatto aumentando la raccolta, la Cassa di 

Risparmio si ritrovò a disporre di maggiori capitali da investire, i quali produssero 

nell’immediato dei margini lordi positivi.  

Nel 1858 le rendite nette, come può evincersi dal grafico sopra esposto, riportano un trend in 

discesa: tale risultato va tuttavia commentato considerando i profitti lordi; nel 1857 quest’ultimi 

risultano pari a 102.116 lire mentre nel 1858 si attestarono pari a 102.987. Questo significa 

sostanzialmente che i profitti di fatto non diminuirono, aumentarono di contro in modo più che 

                                                           
70 Con riferimento al 1858 non si hanno a disposizione dati puntuali sui profitti conseguiti, dunque si presume che 

l’aumento di quest’ ultimi sia dovuto all’ investimento in cambiali in sconto e dall’ introduzione dei Mutui 

ipotecari. 

1853 40.125       35.094       5.031         

1854 74.028       65.884       8.144         

1855 68.429       60.331       8.098         

1856 73.242       65.885       7.357         

1857 102.116     75.620       26.496       

1858 102.987     93.743       9.245         

Anno Rendite Spese
Rendita 

netta
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proporzionale i costi per l’istituto e questo ne fece diminuire il margine di profitto: contro un 

incremento dell’1% dei profitti nel 1858 si verificò un incremento dei costi del 24%.  

Tale fenomeno risulta presente in tutto l’arco temporale che va dal 1853 al 1858: ad un aumento 

progressivo dei profitti, derivanti per lo più da interessi attivi su mutui a favore di enti pubblici 

e dallo sconto di cambiali, corrisponde un parallelo aumento, talvolta più che proporzionale, 

dei costi. La percentuale degli utili sui profitti risulta in media pari al 13% nella fase considerata. 

 

Tabella 18: Percentuale degli utili netti conseguiti sui profitti lordi tra il 1853 e il 1858. 

 Proprio nel 1857 inoltre a Venezia, secondo le disposizioni impartite da Francesco Giuseppe I 

d’Austria, venne coniata una nuova moneta di conto: il fiorino austriaco; l’applicazione della 

nuova valuta portò ad una svalutazione monetaria; questo si tradusse per la Cassa, la cui attività 

corporate di basava essenzialmente sulla moneta, nonché sul suo valore intrinseco, in una 

battuta d’ arresto sugli utili netti. Le maggiori cause furono l’incremento del costo degli stipendi 

da corrispondere ai dipendenti, il quale crebbe del 48% tra il 1857 e il 1858. 

In sintesi dunque, nella fase di start up i profitti lordi passarono da 40.125 lire a 102.987 Lire, 

con un aumento percentuale di periodo pari a 157%; le rendite nette da 5.031 Lire nel 1853, si 

attestarono pari a 9.245 Lire nel 1858, con una crescita dell’84% (su base semestrale). 

Gli utili conseguiti, nel periodo considerato, vennero destinati per la totalità all’ incremento del 

fondo di riserva ordinario (di fatto patrimonio dell’istituto). Come può evincersi dalla tabella 

sotto riportata l’incremento annuo del patrimonio netto (fondo di riserva ordinario) risulta 

esattamente pari agli utili di esercizio (rendita netta) 

 

Tabella 19: Destinazione a fondo di riserva ordinario delle rendite nette conseguite tra il 

1853 ed il 1858 (dati espressi in migliaia di Lire).  

La fine degli anni ’60 deve considerarsi inoltre periodo politicamente instabile per il Regno 

Lombardo - Veneto a causa delle trattative segrete intraprese tra Cavour e Napoleone III, 

governatore in carica della Francia, e finalizzate a stipulare quella che venne chiamata l’alleanza 

sardo - francese avente lo scopo di dichiarare guerra comune all’ Austria; in caso di vittoria a 

Vittorio Emanuele II sarebbe stato destinato il Regno Lombardo - Veneto, mentre a Napoleone 

III sarebbero state cedute Nizza e Savoia. Questa instabilità politica dunque non giovò alla 

Anno 1853 1854 1855 1856 1857 1858

Utili/Profitti 13% 11% 12% 10% 26% 9%

Patrimonio netto

Fondo di riserva 

ordinario

1853 5,0              5,0                                   5,0              

1854 8,1              13,2                                 8,1              

1855 8,1              21,3                                 8,1              

1856 7,4              28,6                                 7,4              

1857 26,5            55,1                                 26,5            

1858 9,2              64,4                                 9,2              

Anno
Rendita 

netta

Incremento 

annuo
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popolazione residente nelle Venezie, da anni ormai soggetta a soprusi da parte di conquistatori 

stranieri, 

Tali trattative segrete sfociarono poi nella seconda guerra d’ indipendenza del 1859 la quale 

vide fronteggiarsi Francia e Regno di Sardegna alleate contro l’Austria. L’ epilogo fu 

l’armistizio di Villafranca, con la sconfitta dell’Austria la quale si vide costretta a cedere alla 

Francia la Lombardia, a sua volta ceduta al Regno di Sardegna. La guerra ebbe come immediato 

effetto il quasi totale annullamento della dominazione austriaca in Italia, fatta eccezione, 

ancora, per il Veneto. 

Non possono dunque trascurarsi questi importanti avvenimenti politici, al fine di tracciare i 

risultati ottenuti dalla Cassa di Risparmio, la quale tuttavia ben superò le difficoltà causate dagli 

accadimenti circostanti e dall’atmosfera instabile che caratterizzò la fine degli anni Cinquanta. 

I profitti dell’istituto, misurati al lordo delle spese, continuarono ad ampliarsi notevolmente, 

riflettendo dunque una crescente espansione dell’attività creditizia. 

6. Il consolidamento dell’attività creditizia: la fase evolutiva (1859 – 1880). 

Delineata la fase di start up, entro la quale l’istituto introdusse le prime forme diversificate di 

impiego, la seconda fase considerata è quella che va dal 1859 sino al 1880. Tale fase può 

definirsi la fase evolutiva nell’analisi esposta, in quanto è proprio in questi anni che l’istituto 

definisce le proprie strategie di investimento, le applica e da qui può evidenziarsi una prima 

evoluzione storica della Cassa di Risparmio. In tale arco temporale l’ente creditizio ben 

risponde alla grande depressione che ebbe inizio nel 1873, di contro la seconda rivoluzione 

industriale, la quale portò l’Europa Occidentale alla ribalta mondiale, diede maggiore impulso 

ai depositi tra gli anni Settanta e Ottanta. 

Alla fine del Seicento, nonostante tale periodo fu caratterizzato da una forte instabilità nei 

territori veneziani, ma non solo (quasi l’intera penisola si stava preparando all’ Unità d’Italia) 

la Cassa di Risparmio approdò al nuovo decennio senza particolari difficoltà in termini di 

raccolta di capitali. Alla fine del 1859 i depositi a risparmio risultarono attestarsi pari a poco 

meno di 2 milioni di Lire. Tale instabilità si protrasse almeno sino alla metà degli anni Settanta, 

la quale trova giustificazione principalmente nei fenomeni che portarono all’Unificazione del 

Regno d’Italia quindi nell’atmosfera contrastante che caratterizzò il periodo post-unitario, 

nonché nella crisi economica che si propagò a partire dal 1873.  

Dal 1866 inoltre, nei territori veneziani, tre potevano considerarsi gli aspetti salienti nel 

panorama storico politico dell’epoca. Il primo può attribuirsi all’ annessione del Veneto al 

Regno d’ Italia: di nuovo Venezia stava perdendo il suo prestigio; da capitale (assieme a 

Milano) del Regno Lombardo Veneto, quale era stata sin dall’ inizio della seconda dominazione 

austriaca, nonché capitale delle provincie venete quale era rimasta fino al 1866, ritornava ad 

essere, come ai tempi del regno italico del Bonaparte, un comune capoluogo di provincia. La 

suddivisione amministrativa in regioni, che i più coraggiosi tra coloro che venivano considerati 

“liberal democratici” consideravano del tutto compatibile con l’unità, non era per nulla stata 

presa in considerazione; piuttosto il territorio nazionale venne suddiviso in provincie, al cui 

capo risiedevano dei prefetti; quest’ultimi rispondevano direttamente al Ministro dell’Interno. 
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A tale decisione dunque dovette sottostare pure Venezia, la quale solo sul piano prettamente 

organizzativo degli uffici giudiziari godeva di una certa superiorità rispetto alle altre provincie, 

quanto al resto l’unica preminenza sugli altri capoluoghi poteva considerarsi di natura morale; 

sarebbe dunque stato un problema riuscire ad attribuire a questa preminenza un significato e 

quindi un contenuto di fatto concreto. 

Un secondo aspetto saliente concerne lo sviluppo economico portuale: con l’ annessione al 

Regno il porto di Venezia, già immerso in una crisi piuttosto grave, la quale trova fondamenta 

remote dalla caduta della Serenissima Repubblica (situazione ulteriormente peggiorata con il 

dominio austriaco per divenire traumatica verso la fine degli anni ’50), venne letteralmente 

emarginato in quanto l ‘Austria, con la perdita del Lombardo - Veneto, diede privilegio al porto 

di Trieste, da sempre suo “naturale” porto sull’ Adriatico. 

Infine da ultimo va ricordata la creazione, nelle terre venete, del movimento operaio: in seguito 

all’ abbandono forzoso dell’Austria, quando i partiti politici dell’epoca si ritrovarono impegnati 

a presentare i loro candidati e il mondo cattolico appariva piuttosto disarmato di fronte allo 

spirito anticlericale che andava diffondendosi, la classe operaia, punto focale dello sviluppo 

sociale del Risorgimento, si occupava di difendere, a suon di scioperi, il proprio salario. 

La fase storica definita come fase evolutiva della Cassa di Risparmio di Venezia fu segnata in 

modo particolare da quattro principali avvenimenti tanto nel contesto storico circostante quanto 

nella vita dell’istituto: 

 L’annessione del Veneto al Regno d’Italia; 

 La Grande Depressione economica sfociata nel 1873; 

 L’applicazione delle nuovo regole entrate in vigore a partire dal 1877, che legittimavano 

il decadimento della garanzia del Comune prestata nei confronti della Cassa di 

Risparmio e conversione di quest’ultima in ente morale71, con contemporaneo 

alleggerirsi del legame intrattenuto con il Monte di Pietà; 

 La seconda rivoluzione industriale.  

 

7.  Composizione Fonti e Impieghi (1859 – 1880). 

In questa fase venne introdotta una nuova ed importante forma di raccolta di capitali finanziari: 

i Depositi in conto corrente; attraverso quest’ultimi la Cassa di Risparmio lasciò la più ampia 

libertà di compimento nelle operazioni di versamento e di prelevamento. I depositi in conto 

corrente, inizialmente secondari rispetto ai depositi a risparmio, assunsero rapida rilevanza fra 

le forme di approvvigionamento di capitali di Carive; già alla fine del 1880 questi si attestarono 

pari a 2.730.210, con un incremento tra il 1859 e il 1880 di oltre il 200%. 

Osservando i dati riportati nella tabella che segue, infatti, emerge che i depositi a risparmio tra 

il 1859 ed il 1880 diminuiscono progressivamente, per “lasciare spazio” ai depositi in conto 

corrente i quali si attestano a fine periodo pari a poco meno del 22% sul totale fonti, contro il 

64,61% dei depositi a risparmio, come mostrato nella tabella 21. 

                                                           
71 Denominazione in disuso utilizzata che identificava gli istituti aventi personalità giuridica. 
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Ulteriori voci componenti la sezione passiva dei bilanci di esercizio nella fase tra il 1859 e il 

1880 furono i “Creditori diversi”, nella quale vennero contabilizzati (oltre a tutta una serie di 

crediti residuali), i ratei passivi calcolati sugli interessi da pagarsi ai depositanti e il “Risconto 

del portafoglio”, operazione finanziaria utilizzata dalla Cassa di Risparmio per scontare il 

proprio portafoglio presso altri istituti creditizi nazionali (si trattò per lo più di portafoglio 

cambiario) e quindi acquisire liquidità. Queste componenti tuttavia risultano del tutto residuali, 

con percentuali di composizione (sul totale fonti) quasi sempre inferiori all’unità. 

Anno 
Depositi a 

risparmio 

Depositi 

in Conto 

Corrente 

Creditori 

diversi 

Risconto 

del 

Portafoglio 

PATRIMONIO 

NETTO 
Totale 

Fonti Fondo di 

riserva 

ordinario 

1859          1.986                 -                254                  -                            75           2.315  

1860          2.423                 -                  57                  -                            87           2.567  

1861          3.249                 -                    0                  -                          123           3.371  

1862          4.329                 -                   -                    -                          172           4.501  

1863          5.620                 -                  16                  -                          204           5.839  

1864          5.575                 -                    8                  -                          223           5.807  

1865          5.406                 -                    1                  -                          252           5.658  

1866          4.095                 -                    1                  -                          259           4.355  

1867          4.042                 -                    4                  -                          267           4.312  

1868          3.659                 -                    3                  -                          348           4.010  

1869          3.714                 -                    1                  -                          411           4.126  

1870          3.899                 -                    1                  -                          440           4.341  

1871          4.990                 -                    1                  -                          687           5.678  

1872          6.567                 -                  66                  -                          820           7.453  

1873          6.647                 -                   -                   22                        840           7.509  

1874          7.737                 -                   -                   28                        893           8.658  

1875          7.796              762                 -                   30                     1.043           9.631  

1876          7.448           1.722                 -                   37                     1.131         10.336  

1877          7.495           1.911                 -                   33                     1.202         10.641  

1878          7.403           2.093                 -                   21                     1.332         10.848  

1879          7.715           3.165                 -                   31                     1.676         12.587  

1880          8.082           2.730                 -                   20                     1.676         12.508  

 

Tabella 20: Composizione delle sezioni passive dei bilanci di esercizio della Cassa di Risparmio 

tra il 1859 ed il 1880 (importi espressi in migliaia di Lire) 

Da sottolineare come, nonostante la Grande Depressione che ebbe inizio nel 1873, questa non 

ebbe particolare impatto sulla raccolta di capitali della Cassa di Risparmio. Nel 1873 infatti i 

depositi a risparmio non registrano alcun arresto; la loro percentuale di composizione andò 

progressivamente diminuendosi a partire dal 1866, anno di annessione del Veneto al Regno 

d’Italia, per poi dal 1875 affievolirsi a fronte dell’introduzione dei depositi in conto corrente. 

Il fondo di riserva ordinario di contro, mantenne percentuali di composizione in crescita durante 

l’intera fase, passando dal 3,26% al 13,40%; queste percentuali in crescita, espressione della 

Leva finanziaria, misurata come rapporto tra il patrimonio netto e il totale fonti, attestano un 

progressivo incremento del livello di patrimonializzazione dell’istituto. Nonostante dunque nel 
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1853 il patrimonio netto fosse di fatto pari a zero, già alla fine del 1880 questo si attestò pari a 

1.676.144 Lire, derivante dalla capitalizzazione anno su anno degli utili di esercizio.  

 

Tabella 21: Composizione percentuale delle fonti della Cassa di Risparmio di Venezia tra il 

1859 e il 1880. 

Passando dal lato degli impieghi, numerosi furono gli aspetti che caratterizzarono la fase 

evolutiva: 

 Diminuzione progressiva dei “Mutui verso Comuni e Consorzi” (comprendenti le 

sovvenzioni effettuate a favore del Monte di Pietà); 

 Aumento sostenuto dell’impiego in “Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato” e in 

“Obbligazioni Provinciali e Comunali”; 

 Graduale aumento dei “Mutui Ipotecari”; 

 Impiego strategico nelle “Cambiali di sconto”. 

I Titoli dello Stato registrarono un aumento notevole a partire dal 1866, anno in cui i territori 

veneti vennero aggregati al Regno d’Italia; la Cassa di Risparmio dunque non solo sostenne gli 

enti pubblici operanti nei territori lagunari in cui svolgeva la propria attività creditizia, ma diede 

supporto anche allo Stato centrale, il quale necessitava di liquidità in seguito all’avvenuta 

Unificazione. Alla fine del 1880 tale forma di Impiego si attestò pari a più del 25% del totale 

impieghi, superando di gran lunga i Mutui a Comuni e Consorzi e confermandosi la principale 

forma di impiego, in termini di ammontare investito.  

Patrimonio 

Netto

Fondo di riserva 

ordinario

1859 85,76% - 10,98% - 3,26% 100%

1860 94,39% - 2,24% - 3,37% 100%

1861 96,36% - 0,00% - 3,64% 100%

1862 96,18% - 0,00% - 3,82% 100%

1863 96,25% - 0,27% - 3,49% 100%

1864 96,00% - 0,13% - 3,84% 100%

1865 95,54% - 0,01% - 4,45% 100%

1866 94,03% - 0,02% - 5,95% 100%

1867 93,73% - 0,08% - 6,19% 100%

1868 91,24% - 0,07% - 8,69% 100%

1869 90,02% - 0,02% - 9,96% 100%

1870 89,84% - 0,02% - 10,14% 100%

1871 87,89% - 0,01% - 12,10% 100%

1872 88,12% - 0,88% - 11,00% 100%

1873 88,52% - - 0,29% 11,19% 100%

1874 89,36% - - 0,32% 10,32% 100%

1875 80,95% 7,91% - 0,31% 10,83% 100%

1876 72,05% 16,66% - 0,35% 10,94% 100%

1877 70,44% 17,96% - 0,31% 11,29% 100%

1878 68,24% 19,29% - 0,19% 12,28% 100%

1879 61,30% 25,14% - 0,24% 13,32% 100%

1880 64,61% 21,83% - 0,16% 13,40% 100%

Risconto 

del 

Portafoglio 

ed altre 

attività

Totale 

Fonti
Anno

Depositi a 

risparmio

Depositi in 

Conto 

Corrente

Creditori 

diversi
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Tabella 22: Composizione delle sezioni attive dei bilanci di esercizio della Cassa di Risparmio di Venezia dal 1859 al 1880 (importi espressi in 

migliaia di Lire). 

 

1859 120,17       1.582,80    223,35       43,16         -            -            103,21       187,37       -            -            21,21         -            5,60           28,59         2.315,46    

1860 117,57       1.609,77    365,76       34,22         -            -            141,49       113,56       -            -            26,72         -            4,61           153,35       2.567,05    

1861 114,98       1.627,68    912,73       38,94         -            -            156,54       416,89       -            -            31,70         -            4,78           66,93         3.371,17    

1862 114,11       1.985,52    1.628,67    163,35       -            -            212,77       249,33       -            -            41,62         -            5,07           100,52       4.500,95    

1863 237,61       2.047,19    2.373,46    230,18       -            -            286,95       481,23       -            -            45,57         -            39,26         97,73         5.839,21    

1864 495,56       2.345,57    1.370,35    226,99       -            -            383,54       585,70       100,12       -            81,39         -            13,74         204,41       5.807,37    

1865 475,02       2.334,36    1.173,32    310,88       -            -            426,02       475,35       100,12       -            81,85         -            13,27         268,08       5.658,27    

1866 544,34       2.247,01    61,54         581,26       -            -            414,52       152,32       100,12       -            117,84       -            14,93         121,04       4.354,92    

1867 462,96       1.942,06    364,09       631,68       -            -            578,54       108,65       100,09       -            26,09         -            15,94         81,98         4.312,07    

1868 323,89       1.874,24    496,09       631,67       -            -            477,82       30,33         100,09       -            20,77         -            3,91           50,99         4.009,80    

1869 273,36       1.841,94    538,64       644,38       -            -            470,48       157,98       50,00         -            53,42         -            20,63         75,07         4.125,89    

1870 261,04       1.824,46    647,96       641,96       -            -            480,66       308,62       50,04         -            35,42         -            23,53         66,86         4.340,54    

1871 257,39       1.697,85    849,08       715,74       -            -            1.106,19    838,30       50,04         -            46,28         -            27,55         89,10         5.677,54    

1872 310,79       1.639,23    2.989,25    1.048,33    -            -            1.013,95    251,50       50,04         -            41,07         -            31,10         77,53         7.452,79    

1873 481,85       1.736,56    2.854,09    1.367,24    -            213,40       339,48       115,17       -            4,26           13,16         3,38           18,90         301,42       7.508,92    

1874 762,49       1.776,63    3.303,71    1.621,40    -            178,20       396,71       42,69         -            4,50           16,08         406,83       28,53         120,32       8.658,09    

1875 884,01       1.569,63    4.028,10    1.762,08    -            192,40       595,21       186,14       -            4,97           28,05         258,64       27,14         94,53         9.630,90    

1876 1.040,44    1.455,00    4.304,16    2.278,68    -            188,10       762,81       132,30       3,87           4,97           19,55         30,44         7,24           108,81       10.336,37  

1877 1.046,97    1.254,00    4.371,53    2.323,78    -            190,30       1.038,86    136,86       3,87           4,97           26,64         58,05         27,55         157,35       10.640,72  

1878 1.438,57    1.103,00    3.007,84    2.930,59    -            199,10       1.704,09    113,35       3,87           4,97           27,82         58,84         31,92         224,37       10.848,32  

1879 1.574,49    1.082,00    4.401,34    3.504,67    -            220,00       1.305,70    86,78         9,37           5,17           34,36         56,74         18,75         287,52       12.586,87  

1880 1.475,49    1.061,00    2.949,97    3.224,55    587,01       215,60       1.955,29    87,95         60,92         5,17           56,87         557,41       38,76         232,51       12.508,49  

Mutui 

ipotecari

Mutui a 

Comuni e 

Consorzi

Cambiali di 

sconto

Titoli dello 

Stato

 Cartelle 

fondiarie 
Anni

Azioni 

degli 

Istituti di 

emissione

Obbligazio

ni 

pubbliche

Sovvenzio

ni su titoli
Immobili Mobili

Debitori 

per rendite 

maturate

Debitori 

diversi

Crediti 

diversi

Denaro in 

cassa

Totale 

Impieghi
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Tabella 23: Composizione percentuale delle sezioni attive dei bilanci di esercizio della Cassa di Risparmio di Venezia dal 1859 al 1880. 

 

1859 5,19% 68,36% 9,65% 1,86% - - 4,46% 8,09% - - 0,92% - 0,24% 1,23% 100%

1860 4,58% 62,71% 14,25% 1,33% - - 5,51% 4,42% - - 1,04% - 0,18% 5,97% 100%

1861 3,41% 48,28% 27,07% 1,16% - - 4,64% 12,37% - - 0,94% - 0,14% 1,99% 100%

1862 2,54% 44,11% 36,19% 3,63% - - 4,73% 5,54% - - 0,92% - 0,11% 2,23% 100%

1863 4,07% 35,06% 40,65% 3,94% - - 4,91% 8,24% - - 0,78% - 0,67% 1,67% 100%

1864 8,53% 40,39% 23,60% 3,91% - - 6,60% 10,09% 1,72% - 1,40% - 0,24% 3,52% 100%

1865 8,40% 41,26% 20,74% 5,49% - - 7,53% 8,40% 1,77% - 1,45% - 0,23% 4,74% 100%

1866 12,50% 51,60% 1,41% 13,35% - - 9,52% 3,50% 2,30% - 2,71% - 0,34% 2,78% 100%

1867 10,74% 45,04% 8,44% 14,65% - - 13,42% 2,52% 2,32% - 0,61% - 0,37% 1,90% 100%

1868 8,08% 46,74% 12,37% 15,75% - - 11,92% 0,76% 2,50% - 0,52% - 0,10% 1,27% 100%

1869 6,63% 44,64% 13,06% 15,62% - - 11,40% 3,83% 1,21% - 1,29% - 0,50% 1,82% 100%

1870 6,01% 42,03% 14,93% 14,79% - - 11,07% 7,11% 1,15% - 0,82% - 0,54% 1,54% 100%

1871 4,53% 29,90% 14,96% 12,61% - - 19,48% 14,77% 0,88% - 0,82% - 0,49% 1,57% 100%

1872 4,17% 21,99% 40,11% 14,07% - - 13,60% 3,37% 0,67% - 0,55% - 0,42% 1,04% 100%

1873 6,42% 23,13% 38,01% 18,21% - 2,84% 4,52% 1,53% - 0,06% 0,18% 0,05% 0,25% 4,01% 99%

1874 8,81% 20,52% 38,16% 18,73% - 2,06% 4,58% 0,49% - 0,05% 0,19% 4,70% 0,33% 1,39% 100%

1875 9,18% 16,30% 41,82% 18,30% - 2,00% 6,18% 1,93% - 0,05% 0,29% 2,69% 0,28% 0,98% 100%

1876 10,07% 14,08% 41,64% 22,05% - 1,82% 7,38% 1,28% 0,04% 0,05% 0,19% 0,29% 0,07% 1,05% 100%

1877 9,84% 11,78% 41,08% 21,84% - 1,79% 9,76% 1,29% 0,04% 0,05% 0,25% 0,55% 0,26% 1,48% 100%

1878 13,26% 10,17% 27,73% 27,01% - 1,84% 15,71% 1,04% 0,04% 0,05% 0,26% 0,54% 0,29% 2,07% 100%

1879 12,51% 8,60% 34,97% 27,84% - 1,75% 10,37% 0,69% 0,07% 0,04% 0,27% 0,45% 0,15% 2,28% 100%

1880 11,80% 8,48% 23,58% 25,78% 4,69% 1,72% 15,63% 0,70% 0,49% 0,04% 0,45% 4,46% 0,31% 1,86% 100%

Denaro in 

cassa

Totale 

Impieghi
Anni Immobili Mobili
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Come quello in Titoli di Stato, risultò rilevante pure l’impiego in Obbligazioni Provinciali e 

Comunali, forma di investimento rivolta per lo più agli enti pubblici territoriali; essa passò dal 

4,46% sul totale impieghi nel 1859, per arrivare a superare il 15% alla fine del 1880. Anche i 

mutui ipotecari, erogati a favore di enti pubblici e assistiti da ipoteca di primo grado sopra 

immobili, seguirono un progressivo aumento, raddoppiando la propria composizione 

percentuale sul totale impieghi alla fine del 1880, rispetto a quella registrata nel 1859. 

Dunque nell’intero periodo storico considerato, l’impiego nel settore pubblico, comprendente 

sia gli investimenti a favore dello Stato centrale, sia a favore degli enti pubblici territoriali, 

risulta attestarsi in media pari al 64% sul totale impieghi. 

 

Grafico 5: Investimenti in percentuale effettuati a favore del settore pubblico tra il 1859 ed il 

1880 dalla Cassa di Risparmio. 

Può concludersi dunque che l’istituto, come del resto anche le altre Casse di Risparmio che 

operavano nell’intera penisola, prestò particolare attenzione nel soddisfare le esigenze di 

liquidità tanto dello Stato centrale, quanto degli enti comunali territoriali; debba considerarsi 

inoltre che tale forma di impiego risulta per definizione a basso profilo di rischio, perfettamente 

conforme dunque con le strategie di investimento dei capitali finanziari raccolti da parte della 

Cassa di Risparmio. 

Nel 1880 parte dei capitali raccolti mediante i depositi vennero investiti in una nuova forma di 

impiego: le cartelle fondiarie, particolare forma del credito immobiliare, che tuttavia troverà 

una più altra percentuale di composizione, quindi di capitali finanziari investiti, nella fase 

espansiva, quindi tra il 1881 ed il 1903; per tale motivo la trattazione si rimanda in seguito. 

Una forma di impiego strategica per la Cassa di Risparmio risultarono essere le cambiali in 

sconto, esse infatti, come può desumersi dai dati mostrati in tabella 22, seguirono un andamento 

del tutto disomogeneo. Le cambiali venivano presentate a sconto in larga parte dalle imprese 

industriali le quali, necessitando di liquidità immediata, presentavano allo sconto le proprie 
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cambiali. Questa forma di impiego rappresentò per l’istituto un “cuscinetto”: essa infatti si 

ampliò nei periodi in cui la Cassa disponeva di maggiori capitali finanziari da investire, si 

restrinse invece nei periodi in cui diminuirono i depositi, quindi la raccolta di capitale e, di 

riflesso, le possibilità di investimento. 

 

Grafico 6: Andamento delle Cambiali di sconto tra il 1859 ed il 1880. 

Nel 1866, con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, la Cassa di Risparmio conseguì una 

battuta d’arresto nella raccolta dei depositi, come anticipato, il che costrinse la Cassa a 

diminuire i propri investimenti; se si osservano tuttavia i dati in tabella 22 relativi agli impieghi 

dell’istituto fra il 1859 e il 1880, può notarsi che i Mutui ipotecari aumentarono nel 1866 del 

15% rispetto all’esercizio precedente, così come aumentarono i Titoli dello Stato; con 

l’Unificazione italiana, tanto la struttura centrale quanto gli enti territoriali, furono costretti a 

sostenere maggiori costi dovuti alla riorganizzazione dell’apparato amministrativo e questo 

accrebbe il loro fabbisogno finanziario. Di fatto dunque nel 1866 la raccolta di capitali medianti 

i depositi diminuì di circa un milione di Lire, questo ebbe come immediato riflesso una 

diminuzione di capitali investiti sotto forma di cambiali in sconto: le altre forme di impiego 

rimasero pressoché stabili, salvo quelle sopracitate (Mutui ipotecari e Titoli di Stato) che 

aumentarono.  

Lo stesso fenomeno, con segno opposto, si verificò nei primi anni Settanta, in cui ci fu un 

aumento delle risorse monetarie raccolte e quindi delle fonti che si tradusse in un aumento di 

capitali da investire per la Cassa di Risparmio. La maggior parte del surplus raccolto venne 

investito nelle cambiali in sconto le quali incrementarono tra il 1871 e il 1872 del 252% 

passando da 849.084 a quasi 3 milioni di lire. 

Tale fenomeno può sintetizzarsi in una sana e prudente gestione degli investimenti da parte 

degli amministratori della Cassa di Risparmio, i quali investivano i capitali raccolti unicamente 

in forma di impiego sicure e, qualora le disponibilità finanziarie si ampliassero, offrivano 

liquidità alle imprese mediante lo sconto di cambiali. 
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8. Andamento delle Rendite nette e loro destinazione: i primi segni di difficoltà. 

Nella fase evolutiva dunque la Cassa di Risparmio definì i propri settori di impiego, in linea 

con le altre Casse operanti nel territorio peninsulare, occupandosi prevalentemente di soddisfare 

i fabbisogni finanziari provenienti dal settore pubblico. 

Le principali componenti di profitto devono attribuirsi, tra il 1859 e il 1880, agli interessi attivi 

su: su titoli di stato (pari in media al 58% sul totale profitti), cambiali in sconto (pari al 20% sul 

totale profitti) Mutui ai Comuni e Consorzi (pari in media al 31% dei profitti totali) e su Mutui 

ipotecari (pari al 6% sul totale profitti)72.  

 

Tabella 24: Componenti positive di reddito della Cassa di Risparmio di Venezia tra il 1859 e il 

1880. 

Le principali voci di spesa furono rappresentate dagli interessi su depositi a risparmio, in media 

pari al 71% sul totale delle spese, entro la fase considerata.  

Le imposte di contro aumentarono il proprio ammontare in particolare verso la fine degli anni 

Sessanta, con un’incidenza media pari all’11%, la stessa percentuale deve attribuirsi ai costi di 

natura operativa (Stipendi, Pensioni e Spese di Amministrazione), anch’essi pari all’11% sul 

totale delle componenti negative. 

                                                           
72 Entro la categoria “Interessi e dividendi su titoli diversi”, vennero ricompresi anche gli interessi attivi sulle 

obbligazioni pubbliche. I dati esposti tuttavia vanno considerati indicativi in quanto mancano informazioni 

puntuali relative al 1860. 

 

1859 95,69         -            15,21         8,43           -            -            -               -            -            0,04         119,37       

1860 -            -            -            -            -            -            -               -            -            -           121,32       

1861 103,74       -            29,70         3,37           7,63           -            -               -            5,48           2,28         152,19       

1862 112,44       -            55,80         6,33           9,56           -            -               -            18,32         0,91         203,36       

1863 131,53       -            91,80         22,53         7,38           -            -               -            6,70           1,16         261,11       

1864 116,23       18,00         73,86         16,64         16,02         -            14,46            -            0,48           42,93       298,62       

1865 117,92       25,25         55,60         18,45         12,20         10,85         25,10            -            1,87           13,71       280,95       

1866 112,30       21,07         19,53         46,87         33,27         3,97           12,03            -            10,34         4,14         263,52       

1867 107,59       25,40         19,20         35,24         25,49         4,49           7,29              -            40,65         17,42       282,76       

1868 97,24         18,35         24,24         45,61         26,74         3,72           2,53              -            12,36         31,17       261,96       

1869 94,99         16,16         30,12         50,25         34,34         3,72           4,89              -            -            52,55       287,02       

1870 92,21         13,25         36,11         47,97         27,59         3,62           7,02              1,18           29,61         19,90       278,47       

1871 89,37         13,06         42,68         45,47         28,34         3,76           23,89            -            197,72       7,25         451,55       

1872 107,54       12,60         74,67         102,01       37,89         -            12,35            -            76,72         4,37         428,14       

1873 86,51         18,76         167,94       79,50         44,49         3,93           3,84              9,61           -            29,22       443,81       

1874 94,88         28,10         157,91       68,64         54,06         -            2,61              5,70           19,61         14,41       445,93       

1875 102,81       43,79         166,25       77,93         59,20         -            8,61              6,78           86,25         12,28       563,90       

1876 84,63         50,08         177,96       108,33       76,89         0,46           6,41              7,37           36,89         22,74       571,76       

1877 71,90         88,39         186,61       105,06       94,87         0,52           7,31              6,44           28,51         25,10       614,73       

1878 63,42         67,98         151,14       105,72       116,45       0,53           7,15              7,23           72,95         12,62       605,19       

1879 49,59         82,51         156,15       134,94       137,28       0,53           5,71              8,69           251,19       51,99       878,58       

1880 64,99         85,13         129,59       136,52       174,92       0,53           4,70              7,33           27,74         29,50       660,94       

Totale 

Profitti
Anno

Sopravve

nienze 

attive

Interessi 

su Mutui a 

Comuni e 

Consorzi

Interessi 

su Mutui 

ipotecari 

Interessi 

su titoli 

dello Stato 

Interessi 

su cambiali 

in sconto

Interessi e 

dividendi 

su titoli 

diversi

Fitti di 

stabili

Interessi su 

anticipazioni 

Rifusione 

Ricchezza 

Mobile 

Utili su 

titoli 

pubblici



100 
 

 

Tabella 25: Componenti negativi di reddito della Cassa di Risparmio di Venezia tra il 1859 e 

il 1880. 

Le rendite nette scaturite dalla gestione intermediaria risultano avere un andamento 

disomogeneo nell’intera fase evolutiva, per arrivare a registrare alla fine del 1880 una rendita 

netta, quindi un utile di esercizio, di poco superiore alle 1.000 Lire. Proprio in quell’anno venne 

registrata una perdita su utili pari a 117.506 Lire. 

 

1859 84,41         -            -            -            -            -            23,86         -            -             -            -           108,27   

1860 90,25         -            -            -            -            -            12,86         -            -             7,08           -           110,19   

1861 104,77       -            -            -            -            -            7,51           -            3,91            -            -           116,19   

1862 141,10       -            -            -            -            -            8,03           -            4,94            -            -           154,08   

1863 196,20       -            -            0,64           -            1,02           9,33           -            22,31          9,75           -           229,25   

1864 218,14       -            0,15           1,17           33,44         3,18           10,15         -            9,56            3,67           -           279,46   

1865 208,64       -            6,54           1,68           7,47           -            10,14         -            9,56            8,22           -           252,24   

1866 179,98       -            -            1,84           12,36         -            10,33         -            7,32            44,08         -           255,91   

1867 158,01       -            -            1,92           91,31         -            10,33         -            13,63          -            0,00         275,20   

1868 145,35       -            -            2,48           -            -            10,33         -            22,08          -            0,07         180,31   

1869 140,03       -            0,09           4,32           18,62         1,99           10,33         -            7,67            41,16         0,15         224,34   

1870 143,15       -            -            2,07           51,75         0,05           10,58         -            13,61          27,94         0,09         249,24   

1871 163,61       -            -            3,23           17,62         0,05           12,32         0,35          8,02            -            -           205,19   

1872 231,27       -            -            13,87         18,73         -            11,35         0,69          18,84          -            0,11         294,86   

1873 251,71       -            -            18,74         35,29         0,08           19,24         0,69          13,60          29,79         54,26       423,40   

1874 275,86       -            -            13,68         65,81         0,09           16,06         3,53          17,35          -            -           392,38   

1875 305,06       11,50         -            14,50         35,98         8,92           13,44         3,50          21,44          -            -           414,34   

1876 296,12       39,16         -            17,36         46,07         2,60           14,11         3,52          64,13          -            -           483,10   

1877 291,80       57,99         -            20,99         53,16         2,80           17,21         3,52          95,17          -            0,38         543,03   

1878 290,84       59,09         -            23,69         48,93         2,97           18,83         3,52          27,37          -            -           475,24   

1879 292,95       73,94         -            27,85         50,91         3,28           19,00         3,52          59,48          -            -           530,93   

1880 307,74       88,10         -            35,48         49,19         4,11           19,93         3,52          34,28          117,51       -           659,85   

Anno 

Sopravve

nienze 

passive

Interessi 

su depositi 

a risparmio

Interessi 

su depositi 

in C.to C.te

Perdite su 

utili e 

diverse

Totale 

Spese
Pensioni

Spese di 

Amministra

zione

Imposte su 

fabbricati

Imposta 

ricchezza 

mobile su 

titoli

Imposta 

ricchezza 

mobile a 

carico 

Istituto

Tassa di 

mano -  

morta e 

diverso

Stipendi e 

compensi 

1859 119,37       108,27       11,10         

1860 121,32       110,19       11,13         

1861 152,19       116,19       36,00         

1862 203,36       154,08       49,29         

1863 261,11       229,25       31,85         

1864 298,62       279,46       19,16         

1865 280,95       252,24       28,71         

1866 263,52       255,91       7,61           

1867 282,76       275,19       7,57           

1868 261,96       180,31       81,65         

1869 287,02       224,34       62,68         

1870 278,47       249,24       29,23         

1871 451,55       205,19       246,36       

1872 428,14       294,86       133,28       

1873 443,81       423,40       20,40         

1874 445,93       392,38       53,55         

1875 563,90       414,34       149,56       

1876 571,76       483,10       88,66         

1877 614,73       543,03       71,70         

1878 605,19       475,24       129,95       

1879 878,58       530,93       347,66       

1880 660,94       659,85       1,09           

Anno
Profitti 

Lordi
Spese

Rendita 

netta
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Grafico 7: Andamento dei Profitti lordi, delle Spese e della Rendita netta della Cassa di 

Risparmio tra il 1859 e il 1880. 

Come si evince dal grafico sopra riportato, i profitti lordi si mantennero pressoché in graduale 

crescita, tuttavia aumentarono in parallelo le spese; migliorò la percentuale degli utili netti sui 

profitti lordi la quale si attestò in media pari al 17%, contro il 13% della fase precedente73. 

Nel 1866 le rendite nette, quindi gli utili, si attestarono pari a 7.606 Lire con una decremento 

di oltre il 200% rispetto all’esercizio precedente; così come evidenziato in precedenza, nel 1866 

con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, le fonti raccolte mediante i depositi a risparmio 

diminuirono bruscamente, a causa dell’atmosfera instabile che il neo Regno d’Italia portò con 

sé. Questo si tradusse in minori risorse da investire per la Cassa di Risparmio e quindi, di fatto, 

minori proventi da riscuotere sulle attività finanziarie. 

Nei primi anni Settanta di contro i capitali finanziari raccolti crebbero, di riflesso dunque la 

Cassa di Risparmio dispose di maggiori capitali da investire e quindi registrò proprio in quegli 

anni delle rendite nette in crescita a fronte dell’attività creditizia svolta. Una battuta d’arresto 

si registrò nel 1873, in concomitanza con l’inizio della Grande Depressione: la rendita netta 

registrò in quell’anno un decremento pari al 85% rispetto all’esercizio precedente. 

Di fatto nel 1873, mentre la Cassa di Risparmio non ne risentì particolarmente in termini di 

riduzione della propria attività creditizia (fonti e impieghi rimasero stabili rispetto agli esercizi 

precedenti), aumentarono di contro le imposte di ricchezza mobile74 a carico dell’istituto, il che 

                                                           
73 Nella fase evolutiva, più precisamente verso la metà degli anni Settanta, anche la rendicontazione dei conti di 

natura economica avvenne su base annuale. Sino ad allora, i profitti, le spese e le rendite nette venivano espressi 

su base semestrale. 
74 Tale imposta, prima forma di imposizione sui redditi istituita in seguito all’Unità d’Italia, fu introdotta su 

iniziativa di Quintino Sella, ministro delle Finanze del governo Minghetti e fu approvata dalla Camera il 30 

gennaio 1864. Nel 1973 grazie alla riforma tributaria l’imposta di ricchezza mobile verrà sostituita dall’IRPEF 

per le persone fisiche e dall’IRPEG per le persone giuridiche. 



102 
 

ne fece abbattere notevolmente i profitti; l’incidenza delle imposte nel 1873 si attestò pari al 

13% sul totale spese con un incremento rispetto al periodo precedente del 66%. 

Ulteriore ed ultimo momento di rottura nella fase considerata è quello che interessa la fine degli 

anni Settanta, più in particolare il 1880. In tale esercizio come anticipato, le fonti di raccolta di 

fatto non diminuirono, come non diminuirono i capitali investiti. Tuttavia, come anticipato, 

venne iscritta a conto economico una perdita su utili, che ne fece abbattere il risultato netto. 

Per quasi tutta la fase evolutiva la Cassa di Risparmio destinò gli utili netti all’incremento del 

patrimonio netto dell’istituto al fine di migliorare la propria solidità patrimoniale. Verso la metà 

degli anni Settanta, una piccola parte degli utili (circa 7.000 lire tra il 1874 e il 1880) vennero 

destinati in beneficienza. Solo nell’ultima fase, con l’entrata in vigore dello statuto, verrà 

istituito e alimentato un fondo periodico di beneficienza. 

9. Il Margine di interesse e Cost Income ratio. 

A partire dal 1861 risulta inoltre possibile calcolare il margine di interesse75 della Cassa di 

Risparmio; tale margine è stato calcolato come differenza tra le voci relative agli interessi attivi 

e gli interessi passivi e rappresenta in buona sostanza il margine lordo che la Cassa di Risparmio 

produsse attraverso le operazioni di intermediazione creditizia.  

Fra gli interessi attivi sono state ricomprese le voci relative agli interessi maturati sulle diverse 

tipologie di attività finanziarie, in contropartita con gli operatori del mercato finanziario quindi: 

 Interessi su mutui a Comuni e Consorzi; 

 Interessi su mutui ipotecari; 

 Interessi su cambiali; 

 Interessi su Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 

 Interessi sulle anticipazioni attive. 

Nella categoria degli interessi passivi di contro sono stati ricompresi, a tal fine, gli interessi e 

gli oneri derivanti dal complesso dei debiti che l’istituto assunse, tra il 1861 ed il 1880, ovvero 

i costi che la Cassa di Risparmio sostenne per l’approvvigionamento dei capitali finanziari 

attraverso la raccolta diretta con i depositanti, quindi: 

 Interessi sui depositi a risparmio; 

 Interessi su depositi in conto corrente. 

In tutta la fase evolutiva il margine di interesse, quindi il costo del farsi prestare denaro, rimase 

positivo, riflettendo, come già emerso, una sana e prudente gestione nell’impiego delle risorse 

finanziarie raccolte mediante i depositi. 

Anche il margine di interesse come la rendita netta, si fece maggiormente consistente in 

particolare dopo la metà degli anni Settanta, periodo in cui aumentarono i capitali raccolti, 

                                                           
75 Solo a partire dal 1861 si hanno a disposizione dei dati completi e precisi con riguardo alle componenti 

economiche dei bilanci di esercizio. 
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grazie all’impulso dato dall’introduzione dei depositi in conto corrente, nonostante le difficoltà 

che portò con sé la Grande Depressione del 1873.  

 

 

Grafico 8: Andamento del margine di interesse tra il 1859 e il 1880 della Cassa di Risparmio. 

Verso la fine degli anni ’80, come può evincersi dal grafico, è possibile osservare una brusca 

diminuzione del margine di interesse provocato da un aumento degli interessi passivi (sia dei 

depositi a risparmio, sia dei depositi in conto corrente), con una parallela diminuzione degli 

interessi attivi, più in particolare degli interessi attivi su cambiali in sconto, una delle 

componenti di maggior rilievo fra i proventi da intermediazione dell’istituto creditizio. Dunque 

l’andamento nel 1880 del margine di interesse risulta coerente con l’andamento dell’utile netto.  

A tal punto può considerarsi interessante indagare, come accennato in sede introduttiva, in 

merito all’incidenza dei costi di struttura, quindi i costi per il personale, amministrativi e 

generali, sul margine di intermediazione della banca. A tal fine va precisato che non compaiono 

fra le componenti di reddito le commissioni applicate all’epoca da Carive, necessarie al fine di 

poter calcolare il margine di intermediazione; per tale motivo esso è stato calcolato come 

margine di interesse al lordo degli “Interessi e dividendi su utili diversi76” e “Utili su titoli 

pubblici”77. 

Una volta definito il margine di intermediazione, questo è stato confrontato con i costi di 

struttura dell’istituto (costi amministrativi generali e costi per il personale), con la finalità di 

osservare appunto il cost income ratio dell’istituto. 

                                                           
76 In tale categoria vennero ricompresi prevalentemente gli interessi passivi su titoli diversi da quelli pubblici e a 

partire dal 1873 i dividendi derivanti dall’impiego da capitali in azioni degli istituti di emissione.  
77 Nel calcolo del margine di intermediazione dovrebbero essere ricomprese anche gli utili e le perdite derivanti 

dalla cessione o riacquisto di crediti e attività finanziarie. Tuttavia non disponendo di informazioni puntuali e 

precise in merito a tali voci, il cost income ratio è stato calcolato non considerando eventuali utili o perdite su 

attività finanziarie, per tale motivo l’indicatore calcolato va considerato approssimativo. 



104 
 

 

Grafico 9: Incidenza dei costi di struttura sul margine di intermediazione della Cassa di 

Risparmio di Venezia tra il 1861 ed il 1880. 

L’analisi che emerge rivela un’incidenza media, tra il 1861 ed il 1880, pari al 28% con 

percentuali di maggior spessore nel 1864 e nel 1877, in cui il Cost income ratio si attestò 

rispettivamente pari al 52% e al 50%. Nonostante queste due punte massime dai dati emersi 

può definirsi una buona efficienza gestionale dell’istituto creditizio78. 

10.  La fase espansiva (1881 - 1903). 

L’ultima fase storica considerata nell’analisi dei dati di bilancio riguarda il periodo tra i primi 

anni Ottanta e il 1903, anno che segnò il cinquantesimo anniversario dall’inizio dell’attività 

autonoma della Cassa di Risparmio. In tale periodo la Cassa di Risparmio ampliò le proprie 

attività, sia in relazione alla diversificazione degli impieghi, sia in termini territoriali.  

Due momenti importanti segnarono ulteriormente la fase qui considerata: 

 L’approvazione del nuovo statuto della Cassa di Risparmio di Venezia nel 1886; 

 L’emanazione della “Legge organica sulle Casse di Risparmio”, legge n. 5546 del 15 

luglio 1888. 

Il contesto storico circostante, caratterizzato da un’atmosfera di prosperità, diede notevole 

impulso all’economia; in Venezia l’attività portuale andava espandendosi, grazie anche ai 

lavori di ammodernamento che interessarono il porto della città lagunare.  

Verso la fine del secolo andarono inoltre affievolendosi gli effetti della depressione economica 

sfociata nei primi anni Settanta, per lasciare spazio al clima di innovazione che caratterizzò la 

Belle époque. 

                                                           
78 Debba considerarsi che ad oggi il Cost Income ratio medio delle banche si attesta tra il 60% il 70%; tale 

considerazione tuttavia non viene riposta come misura di paragone, in quanto mancano di fatto i presupposti per 

poterlo effettuare, ma solo al fine di fornire una ordine di grandezza.  
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Ciò che emerge dall’analisi dei dati contenuti nei bilanci di esercizio dell’istituto tra il 1881 e 

il 1903 è un’assoluta crescita dimensionale con importi mai raggiunti di capitali finanziari 

raccolti mediante i depositi. 

11.  Composizione di fonti e impieghi nella fase espansiva. 

Nella fase a cavallo tra Ottocento e Novecento la Cassa di Risparmio, come anticipato, aumentò 

in modo esponenziale la raccolta di capitali finanziari; primaria componente della sezione 

passiva permasero i depositi a risparmio, seguiti subito dopo dai depositi in conto corrente, i 

quali divennero voce sempre più rilevante di anno in anno, sino ad avvicinarsi, in termini di 

ammontare raccolto, ai depositi a risparmio. 

Due novità caratterizzano questa fase, in relazione alla sezione passiva: 

 La costituzione di un “Fondo Previdenza Impiegati”; 

 La destinazione annuale di parte delle rendite nette al “Fondo di Beneficienza”. 

 

Tabella 26: Composizione delle sezioni passive dei bilanci di esercizio della Cassa di Risparmio 

di Venezia tra il 1881 ed il 1903 (importi espressi in migliaia di Lire). 

Il 22 luglio 1886 venne reso esecutivo, mediante decreto reale, il progetto di statuto compilato 

sullo schema proposta dal Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio; tale statuto oltre 

che introdurre alcune modifiche sull’asseto prettamente amministrativo dell’istituto (il 

Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio doveva comporsi di sette membri eletti 

direttamente dal Consiglio Comunale, sempre al Comune spettava inoltre l’approvazione del 

bilancio di esercizio) stabiliva che il 10% degli utili netti dovesse essere erogato in “opere di 

utilità e beneficienza pubblica”. 

Fondo di 

riserva 

ordinario

Fondo 

oscillazion

e titoli

1881          8.831 3.426                          -                     -                     -                       -                   30          1.788                -              14.075 

1882          9.600 3.801                          -                     -                     -                       -                   29          1.602                -              15.032 

1883        10.279 7.128                           5                   -                     -                       -                   31          1.736                -              19.179 

1884          9.972 6.520                           5                   -                     -                       -                   23          2.066                -              18.586 

1885        10.016 5.402                           5                   -                     -                       -                   25          2.176                -              17.624 

1886        10.419 5.349                           5                   -                     -                       -                   23          2.465                -              18.262 

1887        10.041 5.543                           6                   -                    73                    10                 44          2.465               31            18.214 

1888          9.565 5.912                           3                   -                    72                    12                 34          2.465             182            18.246 

1889        10.022 6.507                           2                   -                    72                    14                 25          2.465             316            19.425 

1890        10.382 5.935                           3                   -                    73                    24                 14          2.465             143            19.040 

1891        10.589 6.820                       200                   -                    72                    34                   9          2.465               99            20.288 

1892        11.656 9.011                         10                 106                  48                    70                   5          2.500             506            23.913 

1893        12.453 11.014                       10                 370                  56                  107                   7          2.350                 9            26.375 

1894        13.266 10.798                       28                 111                  37                    85                   8          2.410               43            26.785 

1895        13.973 11.107                         7                 116                  23                    70                   8          2.510             286            28.100 

1896        15.052 9.435                           5                   -                    23                    32                 16          2.600             435            27.600 

1897        16.453 9.955                         18                   -                    23                    38                 18          2.750             642            29.898 

1898        16.868 10.939                         7                   -                    23                    52                 13          2.850             891            31.643 

1899        17.812 10.783                         5                   -                    15                  102                 24          2.900          1.597            33.238 

1900        18.279 9.287                         11                   -                    15                    69                 39          3.000          1.814            32.514 

1901        18.800 9.446                           8                   -                  114                    54                 32          3.000          2.000            33.455 

1902        19.440 9.280                         18                   -                  179                    67                 40          3.200          2.158            34.383 

1903        20.407 10.769                       14                   -                  202                  124                 43          3.450          2.236            37.245 

Anno
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TOTALE 
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PASSIVITA'
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Portafoglio 
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Il nuovo statuto introdusse inoltre altre novità di carattere prettamente contabile: anzitutto 

impose l’accantonamento periodico ad un “Fondo di Previdenza Impiegati”, il quale potrebbe 

paragonarsi ad una sorta di Fondo TFR di oggigiorno; sempre a partire dal 1887, con l’entrata 

in vigore del nuovo statuto venne introdotto un “Fondo Oscillazione Titoli”, al quale veniva 

destinato l’accantonamento a fronte delle svalutazioni e delle rivalutazioni che interessarono 

l’impiego in titoli (per lo più dello Stato o garantiti dallo Stato). Da precisare che il costo non 

monetario relativo all’accantonamento al fondo sopra descritto non venne imputato 

direttamente a conto economico, ma venne costituito mediante destinazione di parte dell’utile 

di esercizio, in via extracontabile; di seguito, in sede di trattazione della destinazione degli utili, 

il fenomeno sarà approfondito con maggior dettaglio. 

Per un breve arco temporale, dal 1892 al 1895, la Cassa di Risparmio si servì di una nuova 

forma di raccolta: le anticipazioni passive, forma di finanziamento a breve termine attraverso 

la quale l’istituto si fece prestare denaro concedendo a garanzia titoli in portafoglio. Tale forma 

di finanziamento tuttavia non riscontrò particolare successo e risulta difficile capire oggi le 

ragioni per le quali fu introdotta, fermo restando che non si verificarono in quegli anni carenze 

di raccolta nei depositi. 

Come può notarsi dai dati mostrati in tabella 26, anche nell’ultima fase considerata, la gran 

parte dei capitali finanziari da investire veniva raccolta attraverso i depositi a risparmio e quelli 

in conto corrente. Queste due forme di raccolta registrarono, tra il 1881 e il 1903 una crescita 

sostenuta; la Cassa di Risparmio venne raffigurata in quegli anni nell’immaginario collettivo 

un istituto solido e sano e per questo la gran parte dei cittadini veneziani affidarono a 

quest’ultima i loro risparmi.  

Risulta inoltre scontato pensare come, con l’entrata in vigore del nuovo statuto, che sanciva la 

definitiva rottura di qualsiasi legame intrattenuto tra Cassa di Risparmio e Monte di Pietà, si 

determinò un ulteriore momento di rottura nella vita dell’istituto. Da qui infatti migliorò di anno 

in anno la raccolta, riflesso della maggior fiducia riposta dai risparmiatori in Carive, quindi 

l’impiego di capitali e, di riflesso, la rendita netta. 

I depositi a risparmio tra il 1881 e il 1903 rappresentarono in media il 54% del totale fonti, 

mentre i depositi a risparmio si attestarono in media pari al 33%, confermandosi, anche in 

termini percentuali, le principali poste passive patrimoniale, mediante le quali l’istituto 

raccoglieva grossa parte dei capitali da investire, come mostrato in tabella 27. 

In particolare a partire dal 1892 la crescita della raccolta capitali, mediante i depositi a risparmio 

e i depositi in conto corrente, si fece via via più sostenuta con un incremento percentuale 

complessivo rispetto all’esercizio precedente del 42%. Dopotutto proprio tra il 1892 e il 1893 

il governo Giolitti mise in atto azioni finalizzate a riordinare il settore creditizio italiano, spesso 

oggetto, nel secolo considerato, di crisi devastanti79; tali azioni portarono all’istituzione della 

Banca d’Italia, progettata come istituto che avrebbe dovuto accorpare a se l’onere 

                                                           
79 In questo periodo venne fornita una prima regolamentazione al settore bancario, con la volontà di separare il 

credito a breve con il credito a medio-lungo termine. Tuttavia questa prima regolamentazione ebbe come unico 

scopo, non tanto quello di legiferare il settore bancario quanto cercare di attutire il più possibile le crisi 

verificatesi negli ultimi decenni dell’Ottocento. 
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dell’emissione di moneta. La crescita dei depositi nell’ultimo decennio dell’Ottocento cominciò 

a crescere gradualmente di anno in anno senza registrare alcuna battuta d’arresto. Si pensi che 

in soli dieci anni, dal 1893 al 1903, i depositi a risparmio crebbero del 64%. 

 

Tabella 27: Composizione percentuale delle sezioni passive dei bilanci di esercizio della 

Cassa di Risparmio di Venezia tra il 1881 ed il 1903. 

 

Tabella 28: Andamento della Leva finanziaria tra il 1881 e il 1903. 

Fondo di 

riserva 

Fondo 

oscillazione 
1881 62,74% 24,34% - - - - 0,22% 12,70% - 100%

1882 63,86% 25,28% - - - - 0,19% 10,66% - 100%

1883 53,59% 37,16% 0,03% - - - 0,16% 9,05% - 100%

1884 53,65% 35,08% 0,03% - - - 0,13% 11,11% - 100%

1885 56,83% 30,65% 0,03% - - - 0,14% 12,35% - 100%

1886 57,06% 29,29% 0,03% - - - 0,13% 13,50% - 100%

1887 55,13% 30,43% 0,03% - 0,40% 0,06% 0,24% 13,53% 0,17% 100%

1888 52,42% 32,40% 0,01% - 0,40% 0,07% 0,18% 13,51% 1,00% 100%

1889 51,59% 33,50% 0,01% - 0,37% 0,07% 0,13% 12,69% 1,63% 100%

1890 54,53% 31,17% 0,02% - 0,38% 0,13% 0,07% 12,95% 0,75% 100%

1891 52,19% 33,62% 0,98% - 0,36% 0,17% 0,04% 12,15% 0,49% 100%

1892 48,74% 37,68% 0,04% 0,45% 0,20% 0,29% 0,02% 10,45% 2,12% 100%

1893 47,22% 41,76% 0,04% 1,40% 0,21% 0,41% 0,03% 8,91% 0,03% 100%

1894 49,53% 40,31% 0,10% 0,41% 0,14% 0,32% 0,03% 9,00% 0,16% 100%

1895 49,72% 39,53% 0,03% 0,41% 0,08% 0,25% 0,03% 8,93% 1,02% 100%

1896 54,54% 34,19% 0,02% - 0,08% 0,12% 0,06% 9,42% 1,58% 100%

1897 55,03% 33,30% 0,06% - 0,08% 0,13% 0,06% 9,20% 2,15% 100%

1898 53,31% 34,57% 0,02% - 0,07% 0,16% 0,04% 9,01% 2,82% 100%

1899 53,59% 32,44% 0,02% - 0,04% 0,31% 0,07% 8,73% 4,80% 100%

1900 56,22% 28,56% 0,04% - 0,05% 0,21% 0,12% 9,23% 5,58% 100%

1901 56,20% 28,24% 0,02% - 0,34% 0,16% 0,10% 8,97% 5,98% 100%

1902 56,54% 26,99% 0,05% - 0,52% 0,19% 0,12% 9,31% 6,28% 100%

1903 54,79% 28,91% 0,04% - 0,54% 0,33% 0,12% 9,26% 6,00% 100%

Fondo 

Beneficienza

Risconto 

del 

Portafoglio

PATRIMONIO
Totale 

Fonti
Anno

Depositi a 

risparmio

Depositi in 

Conto 

Corrente

Creditori 

diversi

Anticipazi

oni passive

Fondo 

Previdenza 

Impiegati

Anno

Patrimonio 

netto

Totale 

Passivo

LEVA 

FINANZIARIA

1881 1.788            14.075        12,70%

1882 1.602            15.032        10,66%

1883 1.736            19.179        9,05%

1884 2.066            18.586        11,11%

1885 2.176            17.624        12,35%

1886 2.465            18.262        13,50%

1887 2.496            18.214        13,71%

1888 2.648            18.246        14,51%

1889 2.782            19.425        14,32%

1890 2.608            19.040        13,70%

1891 2.564            20.288        12,64%

1892 3.006            23.913        12,57%

1893 2.359            26.375        8,94%

1894 2.453            26.785        9,16%

1895 2.796            28.100        9,95%

1896 3.035            27.600        11,00%

1897 3.392            29.898        11,35%

1898 3.741            31.643        11,82%

1899 4.497            33.238        13,53%

1900 4.814            32.514        14,81%

1901 5.000            33.455        14,95%

1902 5.358            34.383        15,58%

1903 5.686            37.245        15,27%
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Il livello di patrimonializzazione dell’istituto, espresso dalla Leva finanziaria misurata dal 

rapporto tra il patrimonio netto (formato dal fondo di riserva ordinario e dal fondo oscillazione 

titoli) e il totale fonti, passò dal 12,70% al 15,27% a fine periodo. Anche nell’ultima fase dunque 

aumentò la patrimonializzazione, di riflesso quindi l’istituto accrebbe la propria solidità in 

termini patrimoniali.  

Passando ad analizzare la sezione attiva dei bilanci di esercizio tra il 1881 ed il 1903, riportata 

in tabella 29, può notarsi come le operazioni di impiego appaiano di fatto molto più numerose 

rispetto a quelle svolte nella fase di start up. I mutui ipotecari e i mutui a Comuni e consorzi 

crebbero in modo esponenziale soprattutto dopo la fine degli anni ‘80, i primi superarono i 7 

milioni di lire alla fine del 1903, i secondi si attestarono a poco meno di 2 milioni di lire alla 

fine dello stesso anno. Da evidenziarsi come i mutui ipotecari, erogati a favore prevalentemente 

del Comune di Venezia e della Provincia, assunsero maggiore rilevanza rispetto ai mutui a 

favore di comuni e consorzi, riflettendo un cambiamento nelle strategie di impiego da parte 

degli amministratori dell’istituto in quanto i mutui ipotecari erano di fatto assistiti da garanzie 

reali. Il diminuirsi progressivo dei mutui erogati a favore di comuni e consorzi fu riflesso anche 

della diminuzione delle sovvenzioni erogate a favore del Monte di Pietà, ricompresi entro tale 

categoria. 

Da evidenziarsi come, anche nell’ultima fase analizzata, l’impiego in “Cambiali di sconto” 

venne utilizzato come alternativa di investimento nei periodi in cui la Cassa di Risparmio 

dispose di maggiori capitali finanziari. Tale forma di impiego infatti registrò una battuta 

d’arresto nei primi anni ’90, quando esplose la crisi finanziaria che colpì l’intera penisola. 

Sempre a partire dalla metà degli anni ’90 tuttavia l’impiego in Cambiali riprese ad essere 

componente strategica importante nei bilanci di esercizio della Cassa di risparmio, sino a 

superare i 4 milioni di capitali investiti alla fine del 1903, pari al 12,64% sul totale impieghi. 

Attorno alla metà degli anni ’80 la Cassa di Risparmio avviò le prime concessioni di mutui 

chirografari a favore di privati cittadini; questa tipologia di impiego venne contemplata fra i 

bilanci di esercizio tra il 1886 ed 1891. Tuttavia non risultò settore di intervento della Cassa di 

Risparmio la quale da sempre prestò più attenzione ai finanziamenti erogati nei confronti di 

soggetti pubblici, considerati per definizione più investimenti maggiormente sicuri. 

Nella fase sopra indicata cominciarono ad assumere rilievo gli impieghi in cartelle fondiarie, 

particolare forma di esercizio del credito immobiliare; la Cassa di Risparmio concedeva, 

mediante tale forma di finanziamento, prestiti a lunga scadenza (dai 10 ai 50 anni) a proprietari 

di immobili, fino a concorrenza della metà del valore stimato, con garanzia ipotecaria di primo 

grado. Il finanziamento veniva erogato mediante l’emissione di cartelle fondiarie, negoziate sul 

mercato direttamente o indirettamente dai beneficiari del credito. Nel credito fondiario veniva 

ricompreso anche il credito agrario, alla quale la Cassa di Risparmio prestò particolare 

attenzione. 
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Tabella 29: Composizione degli Impieghi tra il 1881 e il 1903 (importi espressi in migliaia di Lire). 

1881 1.020   1.516   -          5.361   2.813             560      234          1.901               -       178          95        5          34        7          36        315      14.075      

1882 1.566   980      -          5.184   3.744             657      202          2.022               -       241          121      11        30        3          75        197      15.032      

1883 1.313   1.652   -          7.164   5.671             805      207          1.627               -       254          156      18        47        7          50        205      19.179      

1884 1.538   1.290   -          3.255   8.431             871      204          2.209               -       416          145      16        52        7          35        118      18.586      

1885 1.400   1.174   -          3.440   6.616             840      212          2.179               -       1.397       181      16        44        2          26        95        17.624      

1886 1.224   1.201   11            3.362   7.600             959      217          2.336               -       729          341      16        49        3          67        148      18.262      

1887 934      1.307   6              3.973   5.655             1.693   -           3.215               -       617          353      16        135      6          68        236      18.214      

1888 1.457   1.242   6              2.931   6.331             1.863   -           3.232               -       203          305      15        167      30        34        430      18.246      

1889 1.831   1.286   24            2.496   8.619             2.947   -           1.321               -       61            263      14        176      55        28        306      19.425      

1890 1.592   1.622   27            2.355   7.656             2.791   -           1.705               -       156          255      14        150      114      24        577      19.040      

1891 2.405   1.869   26            1.058   9.035             2.703   -           1.821               -       451          291      12        180      53        19        363      20.288      

1892 2.582   1.843   -          832      13.579           2.688   -           1.088               145      81            262      11        191      68        9          533      23.913      

1893 3.260   2.078   -          842      15.777           1.985   78            1.060               241      151          312      11        264      70        10        236      26.375      

1894 3.262   1.871   -          1.112   15.531           1.709   117          1.338               461      237          201      11        262      55        2          618      26.785      

1895 3.142   1.912   -          1.204   17.254           1.623   81            1.522               258      142          190      10        361      60        13        327      28.100      

1896 2.983   1.931   -          2.586   16.225           831      72            1.455               353      151          120      9          344      59        13        464      27.600      

1897 3.178   1.793   -          2.437   18.407           780      79            1.749               375      81            140      8          336      58        3          474      29.898      

1898 3.842   1.752   -          1.834   19.824           752      86            1.804               618      37            170      7          325      58        1          532      31.643      

1899 3.999   1.550   -          2.552   20.661           737      101          1.771               739      72            185      6          307      58        12        488      33.238      

1900 4.713   1.605   -          4.015   17.162           713      99            1.738               789      336          187      4          378      178      12        585      32.514      

1901 6.362   2.120   -          3.518   16.211           732      97            1.703               1.109   58            200      3          505      235      39        564      33.455      

1902 6.496   2.005   -          4.958   11.590           4.604   101          1.963               936      165          340      18        363      358      11        477      34.383      

1903 7.470   1.903   -          4.707   12.546           4.774   132          1.918               1.891   46            330      15        371      562      24        556      37.245      

Anni Mobili
Mutui 

ipotecari

Mutui a 

Comuni e 

Consorzi

Mutui 

chirografari 

a privati

Cambiali 

di sconto

Titoli dello 

Stato o garantiti 

dallo Stato

 Cartelle 

fondiarie 

Azioni degli 

Istituti di 

emissione

Obbligazioni 

provinciali 

comunali e Titoli 

diversi

Conti 

correnti 

con 

garanzia 

Sovvenzioni 

su titoli
Immobili

Debitori 

per 

rendite 

maturate

Debitori 

diversi

Crediti 

diversi

Denaro in 

cassa

 TOTALE 

DEGLI 

IMPIEGHI 
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Tabella 30: Composizione percentuale degli Impieghi tra il 1881 e il 1903

1881 7,25% 10,77% - 38,09% 19,99% 3,98% 1,66% 13,50% - 1,26% 0,67% 0,04% 0,24% 0,05% 0,25% 2,24% 100%

1882 10,41% 6,52% - 34,49% 24,90% 4,37% 1,34% 13,45% - 1,60% 0,80% 0,08% 0,20% 0,02% 0,50% 1,31% 100%

1883 6,85% 8,61% - 37,35% 29,57% 4,20% 1,08% 8,49% - 1,33% 0,81% 0,10% 0,24% 0,04% 0,26% 1,07% 100%

1884 8,27% 6,94% - 17,51% 45,36% 4,69% 1,09% 11,89% - 2,24% 0,78% 0,08% 0,28% 0,04% 0,19% 0,63% 100%

1885 7,95% 6,66% - 19,52% 37,54% 4,76% 1,20% 12,37% - 7,93% 1,03% 0,09% 0,25% 0,01% 0,15% 0,54% 100%

1886 6,70% 6,58% 0,06% 18,41% 41,62% 5,25% 1,19% 12,79% - 3,99% 1,87% 0,09% 0,27% 0,02% 0,37% 0,81% 100%

1887 5,13% 7,17% 0,03% 21,81% 31,05% 9,30% - 17,65% - 3,39% 1,94% 0,09% 0,74% 0,03% 0,37% 1,30% 100%

1888 7,99% 6,81% 0,03% 16,06% 34,70% 10,21% - 17,71% - 1,11% 1,67% 0,08% 0,91% 0,16% 0,19% 2,36% 100%

1889 9,42% 6,62% 0,12% 12,85% 44,37% 15,17% - 6,80% - 0,32% 1,35% 0,07% 0,91% 0,28% 0,14% 1,58% 100%

1890 8,36% 8,52% 0,14% 12,37% 40,21% 14,66% - 8,96% - 0,82% 1,34% 0,07% 0,79% 0,60% 0,13% 3,03% 100%

1891 11,85% 9,21% 0,13% 5,22% 44,54% 13,32% - 8,98% - 2,22% 1,44% 0,06% 0,89% 0,26% 0,10% 1,79% 100%

1892 10,80% 7,71% - 3,48% 56,79% 11,24% - 4,55% 0,61% 0,34% 1,09% 0,05% 0,80% 0,28% 0,04% 2,23% 100%

1893 12,36% 7,88% - 3,19% 59,82% 7,53% 0,30% 4,02% 0,91% 0,57% 1,18% 0,04% 1,00% 0,26% 0,04% 0,89% 100%

1894 12,18% 6,98% - 4,15% 57,99% 6,38% 0,44% 4,99% 1,72% 0,88% 0,75% 0,04% 0,98% 0,20% 0,01% 2,31% 100%

1895 11,18% 6,80% - 4,28% 61,40% 5,78% 0,29% 5,42% 0,92% 0,51% 0,68% 0,04% 1,29% 0,21% 0,05% 1,16% 100%

1896 10,81% 7,00% - 9,37% 58,79% 3,01% 0,26% 5,27% 1,28% 0,55% 0,43% 0,03% 1,25% 0,21% 0,05% 1,68% 100%

1897 10,63% 6,00% - 8,15% 61,57% 2,61% 0,26% 5,85% 1,25% 0,27% 0,47% 0,03% 1,12% 0,19% 0,01% 1,58% 100%

1898 12,14% 5,54% - 5,80% 62,65% 2,38% 0,27% 5,70% 1,95% 0,12% 0,54% 0,02% 1,03% 0,18% 0,00% 1,68% 100%

1899 12,03% 4,66% - 7,68% 62,16% 2,22% 0,30% 5,33% 2,22% 0,22% 0,56% 0,02% 0,92% 0,17% 0,04% 1,47% 100%

1900 14,49% 4,94% - 12,35% 52,78% 2,19% 0,31% 5,34% 2,43% 1,03% 0,58% 0,01% 1,16% 0,55% 0,04% 1,80% 100%

1901 19,02% 6,34% - 10,51% 48,46% 2,19% 0,29% 5,09% 3,31% 0,17% 0,60% 0,01% 1,51% 0,70% 0,12% 1,69% 100%

1902 18,89% 5,83% - 14,42% 33,71% 13,39% 0,29% 5,71% 2,72% 0,48% 0,99% 0,05% 1,06% 1,04% 0,03% 1,39% 100%

1903 20,06% 5,11% - 12,64% 33,68% 12,82% 0,36% 5,15% 5,08% 0,12% 0,89% 0,04% 1,00% 1,51% 0,06% 1,49% 100%

 TOTALE 

DEGLI 

IMPIEGHI 

Anni
Mutui 

ipotecari

Mutui a 
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Consorzi
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pubbliche
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garanzia 
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Immobili Mobili
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Debitori 

diversi
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diversi

Denaro in 

cassa



111 
 

Sino al 1886 la Cassa di Risparmio impiegò capitali finanziari nelle azioni degli istituti di 

emissione, per poi “bloccare” tale forma di investimento. Proprio verso la metà degli anni ’80 

cominciò a propagarsi la crisi bancaria che porterà al fallimento della Banca Generale e del 

Credito Mobiliare; in quegli stessi anni l’ispezione messa in atto dal Ministro del Tesoro porterà 

a rilevare situazione drammatiche nella gestione degli istituti di emissione post-unitari, per 

sfociare poi, come già annunciato, nell’istituzione della Banca d’Italia avvenuta nel 1893, con 

il governo Giolitti. Se si osserva infatti l’impego in “Azioni degli istituti di emissione”, può 

notarsi che questi, dopo una battuta d’arresto, riportando a bilancio un ammontare di impiego 

nullo, riappaiono a partire proprio dal 1893; da tale esercizio in poi non si parlerà più di “Azioni 

degli istituti di emissione” bensì di “Azioni della Banca d’Italia”, alla quale la Cassa di 

Risparmio di Venezia prestò il proprio supporto finanziario sin dal primo anno di attività. 

A partire dal 1892 l’istituto contemplò le prime aperture di conti correnti assistiti da garanzia 

ipotecaria o mobiliare; tali forme di finanziamento consistevano in aperture di credito per cassa 

utilizzate a più riprese, con l’obbligo di effettuare versamenti in riduzione dello scoperto, 

operazioni molto simili alle concessioni di fidi effettuate oggigiorno. 

L’impiego nel settore pubblico rimase l’area di business privilegiata dalla Cassa di Risparmio 

anche a cavallo tra Ottocento e Novecento, la quale continuò a investire somme considerevoli 

in Titoli di Stato, Obbligazioni Provinciali e Comunali e Mutui a favore di enti pubblici, al fine 

di soddisfare da un lato le esigenze di liquidità degli enti pubblici, dall’altro investire in modo 

sicuro e profittevole i risparmi dei depositanti.  

 

Grafico 10: Composizione percentuale degli Impieghi nel pubblico settore rispetto al totale 

impieghi tra il 1881 ed il 1903. 

Gli impieghi pubblici tra gli ultimi anni Ottanta e i primi anni Novanta si attestarono in media 

pari al 72%, con percentuali più alte tra il 1892 e il 1899. Già verso i primi anni del Novecento 
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le percentuali investite nel settore pubblico diminuirono passando ad una percentuale di 

impiego di poco superiore al 60%80.  

Il driver che fa diminuire la percentuale di composizione sul totale degli investimenti effettuati 

risultano di fatto i Mutui erogati a favore di comuni e consorzi in quanto le altre tipologie di 

impiego (Titoli di Stato, Mutui ipotecari, e Obbligazioni pubbliche) non registrarono 

diminuzioni nell’ammontare investito.  

12. Andamento delle Rendite nette tra crisi sistemica e Belle époque. 

Tra il 1881 ed il 1903, nella così definita fase espansiva dell’istituto, l’attività creditizia della 

Cassa di Risparmio andò ampliandosi progressivamente senza trasparire segni di difficoltà, 

nonostante la crisi finanziaria che colpì l’Italia tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni 

Novanta. Le rendite lorde superarono il milione di Lire per quasi tutto il periodo, notevole 

importanza assunsero gli interessi attivi su cambiali e sui titoli di Stato, le quali si attestarono 

le principali componenti positive di reddito per la Cassa di Risparmio. 

Dal lato delle spese invece, la maggior parte dei costi venne sostenuta per interessi passivi da 

pagarsi nei depositi, seguiti subito dopo dalle imposte sui redditi le quali ebbero un’incidenza 

media di periodo pari al 20%; le componenti di spesa della Cassa di Risparmio possono quindi 

sintetizzarsi in tre categorie di costo: 

 Interessi passivi sopra i depositi a risparmio e in conto corrente; 

 Costi di struttura (personale, amministrativi, fitti); 

 Imposte. 

Per un breve periodo, tra il 1882 e il 1886 vennero imputati a costo in conto economico gli 

ammortamenti; quest’ultimi, a partire dal 1887, subirono tuttavia un trattamento contabile del 

tutto particolare, ovvero rappresentarono quota parte della destinazione delle rendite nette, al 

pari dell’accantonamento a fondo oscillazione titoli. La trattazione si rimanda in seguito in sede 

di approfondimento della destinazione degli utili netti. 

Nel 1882 la Cassa di Risparmio registrò una perdita pari a 181.852 Lire, in tale esercizio infatti 

le spese superarono i profitti lordi conseguiti. Indagare le cause di tale perdita non risulta 

semplice ad oggi, tuttavia alcune considerazioni possono essere fatte, a titolo di mere ipotesi. 

Dai bilanci di esercizio non emerge alcuna diminuzione nella raccolta di capitali, tanto meno 

nelle attività di impiego. Ciò che emerge invece nell’osservazione dei dati relativi al bilancio 

di esercizio del 1882 è che calano in modo del tutto anomalo i mutui a favore di comuni e 

consorzi. Da qui può ipotizzarsi un mancato rientro da parte del Monte di Pietà, in quanto come 

emerge dalla letteratura, proprio in quegli anni l’istituto mostrò evidenti segni di difficoltà. 

                                                           
80 Tale dato debba considerarsi indicativo in quanto per un breve arco temporale, tra il 1888 e il 1890, la Cassa di 

Risparmio di Venezia investì capitali in titoli di imprese commerciali, che nella riclassificazione di Adriano 

Battistella vennero ricomprese nella categoria delle “Obbligazioni pubbliche e titoli diversi”. Ai fini dell’analisi 

non risulta possibile depurare le obbligazioni pubbliche rispetto a quelle delle imprese industriali, tuttavia va 

precisato che la percentuale di impiego effettiva nel pubblico settore nella realtà molto probabilmente era più bassa 

del 60%. 
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Tabella 31: Composizione dei profitti della Cassa di Risparmio di Venezia tra il 1881 e il 1903.

1881 50,75         81,59         -            212,33       137,44       -            180,67       0,65           9,92           6,44           13,77         4,70        698,26       

1882 46,62         82,66         -            230,15       142,10       -            189,94       3,98           11,82         7,40           -            3,81        718,47       

1883 55,26         87,00         -            295,98       205,84       -            200,76       4,58           12,22         6,04           37,57         4,31        909,56       

1884 60,25         76,44         -            167,36       293,51       -            213,84       4,86           16,44         6,47           355,26       9,71        1.204,12    

1885 55,76         67,37         -            157,23       301,26       -            234,71       11,61         52,90         6,14           25,49         5,35        917,82       

1886 53,73         64,36         -            145,59       293,97       -            229,97       17,50         43,80         5,76           172,52       17,76      1.044,97    

1887 57,81         63,70         -            183,45       304,49       53,63         268,40       12,86         29,58         -            -            72,12      1.046,04    

1888 62,20         56,51         -            147,12       303,84       89,55         155,69       11,47         18,97         9,72           22,11         5,85        883,03       

1889 58,81         75,76         -            99,31         385,27       119,13       141,11       9,05           5,29           10,68         13,98         10,61      929,00       

1890 69,37         78,14         -            129,85       432,25       134,83       67,08         5,99           11,55         13,62         11,55         19,72      973,95       

1891 92,35         84,87         -            92,67         470,91       130,97       85,21         8,85           17,36         14,19         5,83           8,98        1.012,20    

1892 88,91         110,82       2,48           47,64         661,30       129,98       68,80         6,75           4,46           16,46         -            15,53      1.153,13    

1893 97,11         155,67       11,29         42,44         834,75       116,51       45,68         8,08           6,91           24,46         -            15,63      1.358,53    

1894 95,83         154,20       15,19         84,38         861,69       98,33         49,96         4,39           14,29         25,79         -            19,02      1.423,07    

1895 87,44         151,13       14,66         59,34         928,68       95,93         58,55         4,63           7,14           27,17         -            5,17        1.439,84    

1896 91,99         143,74       16,16         77,75         891,76       70,96         63,71         4,38           5,72           25,30         -            7,62        1.399,09    

1897 88,41         147,75       19,26         117,82       849,05       32,09         69,35         1,82           3,99           25,53         -            6,49        1.361,56    

1898 82,44         160,50       22,61         117,12       938,87       35,24         74,04         1,38           2,20           26,96         -            8,29        1.469,66    

1899 75,51         177,70       33,99         122,79       990,43       33,35         76,28         1,59           1,62           28,03         -            14,98      1.556,28    

1900 70,80         187,52       33,37         215,08       917,56       32,20         74,89         0,97           12,86         29,12         -            6,03        1.580,40    

1901 80,92         247,72       42,19         234,39       758,06       31,53         73,44         1,52           4,66           35,57         -            14,32      1.524,32    

1902 102,76       282,87       50,49         230,36       723,89       142,61       79,30         8,76           2,85           40,72         -            19,36      1.683,98    

1903 84,57         302,40       72,00         252,87       592,27       203,13       82,74         11,36         2,33           44,00         -            28,74      1.676,40    
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Tabella 32: Composizione delle voci di spesa della Cassa di Risparmio di Venezia tra il 1881 e il 1903.

1881 328,90    94,23      -         35,69        56,77           4,11     19,02     3,77     -               -        37,58             -      5,01       -        -                585,08      

1882 364,12    105,41     1,19        36,88        57,96           4,40     19,36     3,22     -               -        32,06             -      148,76   126,69   -                900,05      

1883 394,67    155,94     1,19        47,09        68,41           3,93     20,20     3,52     -               -        49,60             -      10,75     16,69     -                772,01      

1884 406,96    162,72     1,72        60,12        69,50           4,33     22,33     3,52     -               -        43,28             -      -        98,01     -                872,51      

1885 399,51    142,17     2,64        63,39        72,80           5,14     22,52     3,52     -               -        43,21             -      42,00     8,28       -                805,19      

1886 410,01    123,96     2,38        61,46        61,26           5,37     24,86     2,11     -               -        36,94             -      -        18,71     -                747,07      

1887 370,10    133,00     2,60        62,69        62,02           6,22     25,39     8,37     -               -        36,39             -      -        -        -                706,77      

1888 337,50    137,63     2,05        61,71        66,55           8,24     34,03     13,57   -               -        33,29             -      -        -        -                694,57      

1889 347,13    141,86     1,87        75,24        74,82           7,60     36,90     13,57   -               -        36,57             -      -        -        -                735,55      

1890 370,21    142,25     1,45        73,81        71,64           8,86     37,70     13,57   -               -        26,46             -      -        -        -                745,94      

1891 400,06    137,03     1,67        78,33        62,47           8,67     38,80     13,57   -               -        22,56             -      -        -        -                764,05      

1892 381,98    254,44     1,65        96,95        93,69           6,88     42,29     8,60     3,79              -        24,69             5,35     -        -        1,60               921,90      

1893 419,87    326,64     1,56        116,77       85,23           10,14   44,63     8,60     4,76              -        33,11             7,10     -        -        7,25               1.065,68   

1894 444,92    331,72     1,78        130,62       147,89         4,19     45,10     9,90     7,97              -        30,05             7,58     -        -        19,13             1.201,36   

1895 482,12    354,13     1,84        183,06       113,48         6,68     44,54     5,48     3,07              -        27,86             8,26     -        -        1,59               1.232,13   

1896 503,81    263,00     1,84        171,37       107,78         7,07     44,85     3,65     1,99              -        29,71             16,41   -        -        6,30               1.157,79   

1897 550,64    246,93     1,85        133,53       91,04           7,64     46,18     3,65     1,28              -        42,21             18,37   -        -        1,45               1.144,72   

1898 550,33    273,27     1,18        131,85       97,91           7,64     54,75     3,65     1,01              -        30,13             12,70   -        -        0,25               1.164,67   

1899 540,66    288,55     1,19        138,11       108,60         9,89     55,79     2,21     1,48              -        30,60             23,72   -        -        8,80               1.209,09   

1900 562,51    264,27     1,18        117,20       132,10         9,34     54,38     2,00     1,25              -        34,72             39,40   -        -        1,27               1.219,62   

1901 576,20    248,71     1,18        67,75        120,65         11,17   56,36     2,00     0,86              -        31,83             32,02   -        -        6,98               1.155,70   

1902 596,04    244,08     1,43        139,08       121,21         11,90   63,18     3,75     1,00              3,50       44,75             40,07   -        -        19,15             1.289,13   

1903 622,51    264,11     3,15        88,73        126,74         12,62   67,56     5,00     2,88              3,50       36,10             43,34   -        -        1,85               1.278,07   
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Queste tuttavia debbono considerarsi mere ipotesi, ciò che è certo invece è che la Cassa di Risparmio 

di Venezia, proprio nel 1882, registrò una perdita su utili pari a 148.759 Lire, come mostrato nella 

tabella che segue, con conseguente risultato negativo sugli utili di esercizio. 

 

 

Grafico 11: Andamento delle Rendite e delle Spese e della Rendita netta tra il 1881 e il 1903. 

Il 1882 deve considerarsi tuttavia una mera eccezione in quanto non si riscontrano difficoltà nella 

gestione della Cassa di Risparmio; infatti come può evincersi dal grafico sopra riportato non si 

1881 698,26       585,08       113,18       

1882 718,47       900,05       181,58-       

1883 909,56       772,01       137,56       

1884 1.204,12    872,50       331,62       

1885 917,82       805,19       112,63       

1886 1.044,97    747,07       297,90       

1887 1.046,04    706,77       339,26       

1888 883,03       694,57       188,45       

1889 929,00       735,55       193,45       

1890 973,95       745,94       228,01       

1891 1.012,20    764,05       248,15       

1892 1.153,13    921,90       231,23       

1893 1.358,53    1.065,68    292,86       

1894 1.423,07    1.201,36    221,71       

1895 1.439,84    1.232,13    207,71       

1896 1.399,09    1.157,79    241,29       

1897 1.361,56    1.144,72    216,85       

1898 1.469,66    1.164,67    305,00       

1899 1.556,28    1.209,09    347,20       

1900 1.580,40    1.219,62    360,78       

1901 1.524,32    1.155,70    368,61       

1902 1.683,98    1.289,13    394,85       

1903 1.676,40    1.278,07    398,33       
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osservano risultati negativi nell’intera fase successiva; le rendite nette sino al 1903 si mantennero 

stabili, nonostante la crisi finanziaria che colpì il settore creditizio attorno ai primi anni Novanta. Gli 

utili netti si attestano in media pari al 19% sui profitti lordi, in miglioramento rispetto alle percentuali 

registrate della fase di start up e nella fase evolutiva rispettivamente 13% e 17%. 

A partire dal 1887 inoltre venne introdotta un’importante novità contabile nel sistema di 

rendicontazione della Cassa di Risparmio di Venezia: per la prima volta vennero introdotti gli 

ammortamenti e le svalutazioni. Tuttavia tali componenti negative di reddito non vennero incluse nel 

prospetto “Profitti e Rendite”, bensì rappresentarono parte della destinazione delle rendite nette come 

in precedenza anticipato (si veda tabella 33). 

Una volta dunque determinato l’utile netto come differenza tra profitti lordi e spese, questo venne 

destinato: ad Ammortamenti e Deprezzamenti, al Fondo di Previdenza, al Fondo di Beneficienza, al 

Fondo Oscillazione Titoli e a Patrimonio netto (fondo di riserva ordinario). Tali poste, fatta eccezione 

del Fondo di beneficienza, il quale veniva stanziato e successivamente erogato81, risultano costi di 

natura non monetaria che, per qualche motivo, gli amministratori ritennero non opportuno considerare 

a conto economico, bensì trattarli in via extracontabile.  

Tra il 1887 e il 1991 non venne destinato alcun ammontare al fondo di riserva ordinario, bensì la 

percentuale maggiore di destinazione del risultato di esercizio venne destinata al fondo oscillazione 

titoli, con buona probabilità a copertura delle perdite di valore dei titoli di Stato e degli istituti di 

emissione messi alle strette dalla crisi finanziaria. 

 

Tabella 33: Destinazione percentuale delle rendite nette tra il 1887 e il 1903: introduzione degli 

ammortamenti e delle svalutazioni. 

                                                           
81 Come descritto nel capitolo 3 la Cassa di Risparmio, verso la fine degli anni Ottanta, corredò il bilancio di un prospetto 

informativo finalizzato ad elencare gli istituti (o le opere) per i quali venivano erogate le somme destinate in beneficienza. 

Anno
Rendita 

netta

Ammortamenti 

e 

deprezzamenti 

Previdenza Beneficienza
Oscillazione 

titoli

Fondi di 

riserva 

ordinario

1887 100% 65% 22% 3% 9% -

1888 100% 2% - 7% 91% -

1889 100% 23% - 7% 69% -

1890 100% 11% - 9% 80% -

1891 100% 6% - 9% 85% -

1892 100% 14% - 17% 54% 15%

1893 100% 4% 3% 19% 74% 0%

1894 100% 11% - 18% 53% 19%

1895 100% 9% - 18% 25% 48%

1896 100% 33% - 13% 16% 37%

1897 100% 13% - 17% 1% 69%

1898 100% 16% - 17% 34% 33%

1899 100% 15% - 17% 53% 14%

1900 100% 8% - 18% 46% 28%

1901 100% 29% 27% 14% 30% -

1902 100% 16% 16% 17% - 51%

1903 100% 14% 6% 17% - 63%
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Come può osservarsi dai dati riportati in tabella 33, nel 1887 (probabilmente sotto diretta influenza 

dello statuto approvato l’esercizio precedente) l’ammontare percentuale destinato ad ammortamenti 

e deprezzamenti registrò la percentuale più alta nella fase storica considerata; anche in questa sede 

non risulta semplice definire le cause che portarono gli amministratori a destinare la gran parte delle 

rendite nette a tale componente, stante il fatto che dal lato delle fonti non venne contabilizzato alcun 

fondo ammortamenti o deprezzamenti. 

L’ipotesi che risulta più plausibile può essere effettuata considerando gli investimenti a favore degli 

istituti di emissione; questi infatti, se si osserva la tabella 29 (Composizione degli Impieghi tra il 1881 

e il 1903), passano da 216.700 nel 1886 a contemplare un importo nullo nell’esercizio successivo. Da 

qui può desumersi un deprezzamento di tale forma di impiego, stante il fatto che proprio in quegli 

anni gli istituti di emissione, di derivazione post unitaria, si ritrovarono immersi nella crisi finanziaria 

che portò alla loro abolizione nel 1893, con conseguente istituzione della Banca d’Italia. Negli 

esercizi successivi, sino al 1903, l’ammontare delle rendite nette destinate ad ammortamenti e 

deprezzamenti si attestò in media pari al 14%. 

Questa importante novità introdotta dagli amministratori rifletté un progressivo aumento del principio 

di prudenza applicato nella redazione dei bilanci di esercizio della Cassa di Risparmio di Venezia, 

nonostante l’assenza di regole che ne disciplinassero la redazione. Tuttavia, essendo componenti 

negativi non imputati a conto economico gli utili di esercizio conseguiti in quegli anni debbono 

considerarsi più bassi. 

13.  Margine di Interesse e Cost Income ratio (1881 – 1903). 

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento la Cassa di Risparmio si confermò uno dei 

maggiori istituti creditizi nel settore bancario italiano, con un’elevata partecipazione al supporto delle 

attività benefiche territoriali.  

 

Grafico 12: Andamento del Margine di Interesse della Cassa di Risparmio tra il 1881 e il 1903. 
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Anche per quest’ultima fase il margine di interesse, quindi la comparazione per sottrazione tra gli 

interessi attivi incassati dalla Cassa di Risparmio e quelli passivi pagati a fronte dell’attività creditizia 

svolta, si confermò positivo con un ammontare in crescita. In particolare verso i primi anni Novanta 

il margine di interesse registrò una crescita maggiormente sostenuta, proprio in quegli anni infatti si 

ampliò la raccolta di capitali per Carive e, di riflesso le possibilità di investimento. 

Il margine di interesse passò da 68.906 Lire nel 1881 a 622.943 Lire alla fine del 1903, riflettendo 

un’attività creditizia sempre più corposa e redditizia. La Cassa di Risparmio infatti ben rispose, in 

termini di flussi reddituali conseguiti, alle difficoltà del settore bancario verificatesi nei primi anni 

Novanta. 

L’analisi del cost income ratio nella fase espansiva, può sintetizzarsi nel grafico che segue. 

 

Grafico 13: Incidenza dei costi di struttura sul margine di intermediazione della Cassa di 

Risparmio di Venezia tra il 1881 e il 1903. 

Come può notarsi dal grafico sopra riportato, la percentuale di incidenza dei costi di struttura sul 

margine di intermediazione dell’istituto si abbassò rispetto alla fase precedente con un percentuale 

media, tra il 1881 e il 1903, pari al 17%, contro il 28% rilevato nella fase precedente. Tale indicatore 

è in grado di confermare un aumento progressivo dell’efficienza gestionale della Cassa di Risparmio 

di Venezia. 

L’analisi dei dati contenuti nei bilanci di esercizio, quindi il calcolo del margine di interesse 

dell’istituto da un lato e il cost income dall’altro, rivelano una crescita evolutiva sostenuta anche a 

cavallo tra Ottocento e Novecento. Dopo aver superato la crisi finanziaria e numerose altre difficoltà 

esogene, Carive registrò buoni risultati anche a cavallo del nuovo secolo.    
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CAPITOLO 5: “Conclusioni”. 

 

La genesi del successo della Cassa di Risparmio di Venezia nei primi cinquant’anni di operatività 

autonoma, deve ricercarsi in definitiva in quel lontano primo luglio 1853, quando venne separata dal 

Monte di Pietà. Da qui iniziò un lungo percorso che la portò a confermarsi l’istituto più influente del 

XIX secolo nel panorama creditizio veneziano. 

L’analisi sopra esposta, tanto in relazione all’evoluzione del modello di rendicontazione contabile 

quanto all’analisi dei dati di bilancio, sebbene non possa considerarsi esaustiva nell’indagare le 

dinamiche gestionali che adottarono gli amministratori di Carive nei suoi primi cinquant’anni di 

attività autonoma, fornisce una prova empirica della progressiva acquisizione di autonomia gestionale 

dell’istituto rispetto al progenitore Monte di Pietà e un contestuale aumento dell’attività di 

intermediazione creditizia, che ebbe come riflesso da un lato una crescita sostenuta in termini 

patrimoniali, dall’altro un aumento della disclousure informativa del bilancio di esercizio. 

Di fatto il primo bilancio pubblicato da Carive rappresentò l’attività sino ad allora esercitata 

dall’istituto: raccogliere mezzi finanziari sotto forma di depositi per erogarli a favore del Monte di 

Pietà.   

 

Prospetto di bilancio della Cassa di Risparmio di Venezia pubblicato il 31 dicembre 1853. 

In cinquant’anni di attività, dopo la separazione dal Monte, la raccolta di capitali finanziari si 

amplificò notevolmente, nonostante nella seconda metà dell’Ottocento, il settore creditizio italiano si 

presentava del tutto frastagliato e per nulla regolamentato, entro il quale operavano svariati istituti di 

credito, spesso in competizione fra loro. Oltre a ciò debbano considerarsi le difficoltà dell’ambiente 

socio - politico, caratterizzato dall’atmosfera instabile che caratterizzò il periodo storico successivo 

all’Unificazione d’Italia nonché la Grande Depressione verificatasi nel 1873. 
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I depositi a risparmio e i depositi in conto corrente, i quali unitamente rappresentavano la principale 

fonte di approvvigionamento della Cassa di Risparmio, crebbero a ritmi sostenuti in particolare a 

partire dalla seconda metà degli anni Settanta, come può evincersi dal grafico 14, influenzati dal 

panorama economico e sociale positivo trasportato dalla Seconda Rivoluzione industriale e dal boom 

economico caratterizzante la Belle époque. Nel 1877 inoltre, con l’applicazione delle nuove regole 

emanate dalla Commissione Municipale, cessò in modo definitivo la garanzia prestata dal Comune 

di Venezia ai depositanti della Cassa di Risparmio; in quello stesso esercizio gli amministratori 

introdussero per la prima volta il prospetto “Rendite e Spese”. 

Nei primi cinquant’anni di attività i depositi a risparmio passarono da 1,6 milioni di lire a 20,4 milioni 

di lire, rivelando una graduale attribuzione di fiducia verso Carive da parte dei depositanti. 

 

Tabella 30: Composizione delle fonti nei bilanci di esercizio della Cassa di Risparmio di Venezia nei 

primi cinquant’anni di attività (1853 – 1903). 

 

 

Grafico 14: Andamento della raccolta di capitali attraverso i depositi a risparmio e i depositi in conto 

corrente nei primi cinquant’anni di attività autonoma della Cassa di Risparmio di Venezia. 

Fondo di 
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ordinario

Fondo 

oscillazione 

titoli

1853     1.625,78 -                           -                          -                   -                         -                   -              5,03                  -       1.630,81 

1863     5.619,95 -                     15,51                        -                   -                         -                   -          203,75                  -       5.839,21 

1873     6.646,80 -                           -                          -                   -                         -              21,74        840,38                  -       7.508,92 

1883   10.278,63 7.127,54               4,84                        -                   -                         -              31,22     1.736,31                  -     19.178,55 

1893   12.453,00 11.013,61             9,52                369,54            55,94               107,26              7,10     2.350,00               8,69   26.374,66 

1903   20.406,87 10.768,62           13,60                        -            202,42               124,25            43,34     3.450,00        2.236,35   37.245,45 

Fondo 

Previdenza 

Impiegati

Fondo 

Beneficienza

Risconto 

del 

Portafoglio

PATRIMONIO

Totale 

Fonti
Anno

Depositi a 

risparmio

Depositi in 

Conto 

Corrente

Creditori 

diversi

Anticipazioni 

passive
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Di riflesso dunque aumentarono le possibilità di investimento della Cassa di Risparmio di Venezia, 

il cui compito venne identificato nel “raccogliere i depositi e trovare ad essi conveniente 

collocamento”82. 

Come ripetuto più volte l’istituto esercitò la propria attività creditizia in operazioni inizialmente 

piuttosto semplici, affidando gran parte dei capitali finanziari raccolti al Monte di Pietà, il quale a sua 

volta li impiegava nei prestiti su pegno a favore dei cittadini veneziani. Solo grazie ad una prima 

separazione dei due istituti, nonostante rimanesse comunque obbligata in un primo momento a 

soddisfare i fabbisogni finanziari del Monte, nel 1853 la Cassa di Risparmio iniziò a diversificare le 

proprie forme di investimento, mantenendo pur sempre strategie di impiego prudenti. Fu allora che 

cominciarono gli investimenti in Titoli di Stato, in Obbligazioni e in Cambiali di sconto (solo per 

citarne qualcuno), i quali diedero notevole impulso ai flussi reddituali attivi della Cassa di Risparmio, 

facendone aumentare progressivamente il margine di interesse. 

 

Tabella 31: Composizione dell’attivo della situazione patrimoniale della Cassa di Risparmio di 

Venezia dal 1853 al 1903. 

Come può desumersi dal grafico 15, gli impieghi della Cassa di Risparmio in Mutui (ipotecari e a 

favore di Comuni) a partire dalla fine dell’Ottocento, registrarono un’inversione di tendenza; se si 

osservano i primi anni di attività infatti prevalsero in maniera del tutto preminente i mutui a favore 

dei Comuni (categoria entro la quale vennero ricomprese le erogazioni effettuate a favore del Monte 

di Pietà). Sul finire degli anni Novanta tuttavia, rimanendo pressoché stabile l’impiego in Mutui a 

favore dei Comuni, crebbero in modo esponenziale i Mutui ipotecari, nettamente superiori, per 

ammontare di capitali investiti. 

Nonostante i mutui ipotecari fossero anch’essi erogati a favore di enti pubblici (in particolare nei 

confronti del Comune e della Provincia di Venezia), questi si differenziavano per le garanzie richieste. 

Da qui può evincersi un graduale allontanamento da un’attività prettamente istituzionale e di supporto 

(i mutui a favore di comuni e consorzi davano sostegno all’attività esercitata dalla Cassa Depositi e 

Prestiti, la quale erogava finanziamenti agli enti pubblici per la realizzazione di opere di pubblica 

utilità) ad un’attività a maggior carattere bancario. Come i mutui ipotecari, crebbero in modo rilevante 

                                                           
82 Art. 1 della Legge organica sul riordinamento delle Casse di Risparmio italiane (Legge 5546 del 15 luglio 1888). 

Anni
Mutui 

ipotecari

Mutui a 

Comuni e 

Consorzi

Cambiali di 

sconto

Titoli dello 

Stato o 

garantiti 

dallo Stato

 Cartelle 

fondiarie 

Azioni 

degli 

Istituti di 

emissione

Obbligazioni 

pubbliche

Conti correnti 

con garanzia 

ipotecaria o 

mobiliare

1853 -                 1.595,72    -            -            -            -            -                 -                 

1863 237,61           2.047,19    2.373,46    230,18       -            -            286,95           

1873 481,85           1.736,56    2.854,09    1.367,24    -            213,40       339,48           

1883 1.313,12        1.652,13    7.163,59    5.671,22    805,35       207,35       1.627,49        -                 

1903 7.469,60        1.902,85    4.707,30    12.545,94  4.774,21    132,48       1.918,00        1.891,47         

Anni
Sovvenzioni 

su titoli
Immobili Mobili

Debitori 

per rendite 

maturate

Debitori 

diversi

Crediti 

diversi

Denaro in 

cassa

Totale 

Impieghi

1853 -                 -            -            -            -            -            35,09             1.630,81         

1863 481,23           -            -            45,57         -            39,26         97,73             5.839,21         

1873 115,17           -            4,26           13,16         3,38           18,90         301,42           7.508,92         

1883 254,43           155,65       18,33         46,73         7,41           50,29         205,46           19.178,55       

1903 45,70             330,00       15,00         371,03       562,02       23,63         556,22           37.245,45       
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anche gli investimenti in Titoli di Stato, i quali passarono da 5.332 Lire nel 1853 per arrivare a 

12.545.943 Lire nel 1903 attestandosi a fine periodo la forma primaria di impiego di Carive. 

 

Grafico 15: Andamento degli impieghi in Mutui ipotecari e in Mutui a favore di Comuni (e 

Consorzi) nei primi cinquant’anni di attività della Cassa di Risparmio di Venezia. 

L’istituto dunque ampliò la raccolta di capitali con conseguente diversificazione delle forme di 

impiego; di anno in anno gli utili netti conseguiti vennero portati ad incremento del fondo di riserva 

ordinario o patrimonio netto dell’istituto. Questo rese possibile un rapido incremento del livello di 

patrimonializzazione della banca, misurato attraverso la Leva finanziaria.  

Nonostante periodi di discontinuità, più in particolare nei primi anni Ottanta e nei primi anni Novanta, 

l’indicatore sopra descritto passò dallo 0,31% nel 1853 per attestarsi pari a 15,27% nel 1903. 

 

 

Anno
Patrimonio 

netto
Totale attivo

LEVA 

FINANZIARIA

1853 5,03               1.630,81        0,31%

1863 203,75           5.839,21        3,49%

1873 840,38           7.508,92        11,19%

1883 1.736,31        19.178,55      9,05%

1893 2.358,69        26.374,66      8,94%

1903 5.686,35        37.245,45      15,27%
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Grafico 16: Andamento della Leva finanziaria della Cassa di Risparmio di Venezia nei primi 

cinquant’anni di attività autonoma. 

Sotto l’aspetto reddituale le rendite nette passarono da 5.031 Lire nel 1853 a 398.329 Lire nel 1903, 

le quali oltre ad essere destinate all’incremento del patrimonio netto vennero destinate anche in 

beneficienza, in particolare a partire dagli anni Ottanta. Il margine di interesse, quindi il margine 

lordo che produsse l’istituto attraverso le operazioni di intermediazione creditizia, derivante dalla 

differenza tra interessi attivi e passivi, crebbe anch’esso in modo sostenuto dopo la seconda metà 

degli anni Ottanta, quando al raccolta dei depositi si fece più corposa. Esso passò da 32.037 Lire nel 

1861 per arrivare a 622.943 Lire nel 1903. 

 

Grafico 17: Andamento del Margine di interesse della Cassa di Risparmio di Venezia tra il 1861 e il 

1903. 

Di pari passo all’aumento della complessità operativa di Carive, gli amministratori dell’istituto 

dovettero adeguare il modello di rendicontazione e quindi la struttura del bilancio di esercizio. 
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Di fatto, con l’introduzione di nuove e diverse forme di impiego, aumentò la complessità gestionale 

per l’istituto, quindi aumentò di contro anche l’informativa da fornire agli stakeholders aziendali. La 

stessa logica seguì nell’intero periodo storico considerato: ad un graduale aumento dell’operatività, 

quindi della raccolta di capitali e degli investimenti effettuati, seguì un mutamento del modello di 

rendicontazione contabile. 

In particolare dopo la seconda metà degli anni Ottanta per Carive, una volta superate le difficoltà 

portate dalla Grande Depressione del 1873, aumentò la raccolta di depositi e, con l’approvazione del 

nuovo statuto nel 1886 che le conferì autonomia di decisione e completa indipendenza gestionale, 

nonché con l’emanazione della prima legge organica sulle Casse di Risparmio, vennero apportate 

modifiche sostanziali tanto alla struttura quanto alla forma del bilancio di esercizio. 

 

Situazione patrimoniale della Cassa di Risparmio di Venezia al 31 Dicembre 1903. 

“Partita da piccoli principi, dopo un penoso periodo di vita grama e stentata vissuta oscuratamente 

in mezzo a torbidi politici ed economici e a fortunose vicissitudini, essa seppe grado grado sollevarsi 

da quella sua primitiva scolorita condizione d’umile vassallaggio e, per le cure disinteressate de’ 

suoi preposti e l’intelligente e valido aiuto degli amministratori del comune, profittando abilmente 

d’ogni occazione, vincendo prevenzioni e pregiudizi impicciosi e resistenze scoraggianti, con sicura 

praticità di mezzi e chiara previsione del proprio avvenire, arrivare allo stato presente in cui, 

circondata dal credito e dalla stima generale, tocca mi sia lecito dire, l’apogeo della ben meritata 

fortuna83”. 

                                                           
83 “La Cassa di Risparmio di Venezia – sintesi storica dopo 135 anni dalla fondazione”; Elio Zorzi (1956). 
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