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CAPITOLO SECONDO SOCIETÁ DI PRESTITO E DI CREDI-

TO Mentre in varie parti della Germania del nord e centrale le So-

cietà di prestito sono nelle città e nei paesi così estese che un ul-

teriore accrescimento del loro numero, non può essere oramai da 

un anno al l ’altro, proporzionatamente parlando, che assai tenue, 

la Baviera Renana della riva destra rimase fino ad ora in simile ri-

guardo molto addietro in confronto di altri luoghi. Ma presentemen-

te devesi constatare in questo paese di fronte allo scorso anno un 

progresso considerevole. Se nel 4874 non ci era dato enumerare 

che sole 73 Società di prestito in tutta la Baviera, questa cifra è 

ora salita, come appare dalla qui unita lista A, a 408 (della Stati-

stica di Schultze Delitzsch,), e tale aumento riguarda quasi esclu-

sivamente la Baviera Renana della riva destra. Anche nell ’Austria 

tedesca il numero delle Società subì un discreto aumento e cioè 

del 10 per 100, al cui proposito non ci r imane che ad accennare 

per le debite considerazioni quanto ebbimo già a ri levare nel primo 

capitolo riguardo all ’ accrescimento delle Società czeche. Ad ogni 

modo spunta per tutte le Società di prestito dell’Austria tedesca, 

colla pubblicazione della legge sulle Società, un’ epoca nuova che 

può di molto favorire l ’ulteriore sviluppo delle medesime. 

Nell’ impero tedesco la sottomissione delle più antiche Società 

di prestito alla Legge sociale tedesca progredisce con soddisfazio-

ne, sicché il  numero di quelle che non figurano inscritte nel Regi-

stro generale, va sempre più limitandosi a quelle che hanno 

un’estensione dl affari di poca importanza o che rifuggono dal la-

sciar che ognuno possa prender copia delle loro cattive condizioni 

finanziarie, conseguenza necessaria della registrazione, a cui si 

possono aggiungere ancora quelle società che dal locale governo 

investite già nei precedenti anni di dir itti di corporazione, non cre-

dono di abbisognare dei benefici dello Statuto sociale generale, 
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come le Società di prestito Sassoni le quali secondo gli statuti par-

ticolari di quel paese hanno acquistato la personalità giuridica. 

Degno di osservazione è i l fatto che le nuove So che qua e là sor-

gono (eccetto le Sassoni) si fanno in massima tosto inscrivere nel 

Registro sociale. 

Noi facciamo precedere come negli anni precedenti al l’ espo-

sizione delle cifre una succinta indicazione dei principi fondamen-

tali su cui r iposa l ’organizzazione delle Società perché senza di ciò 

l’ intel ligenza delle cifre medesime non è possibile. Nelle nostre 

Società viene messo in opera «il mutuo aiuto » in relazione al bi-

sogno di contanti nell’  industria e nell’economia domestica per 

quelli a cui i l commercio ordinario di banca o non è del tutto ac-

cessibile, o lo è soltanto a condizioni gravose. Ciò avviene coi se-

guenti mezzi e condizioni: 

1. Che coloro che chieggono prestit i od anticipazioni sieno 

sostegni e guide dell’ isti tuto che ha per precipuo scopo di soddi-

sfare i l loro bi sogno di credito, che essi siano cioè membri della 

Società di prestito e partecipino di conseguenza in comune al r i-

schio ed al guadagno negli affari. 

2. Che i l movimento di denaro derivante sia ovunque ordinato 

su un piede ordinario d’affari, cosicché ai creditori della Società 

vengano accordati dalla Cassa sociale e così pure dagli Assuntori 

di prestit i o anticipazioni a quest’ultima interessi di banca e prov-

vigioni a seconda, delle condizioni dei mercato, e così pure si as-

segnino agli impiegati di cassa ed altr i r imunerazioni proporzionate 

alle loro prestazioni. 

3. Che vengano costituite delle quote di partecipazione (cara-

ti) mediante pagamento una volta tanto o per lo più con piccoli 

versamenti rateali continui per parte dei soci e che in proporzione 

dell’ importo delle medesime vengano ripartiti gli uti l i i  quali vengo-
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no assegnati in aggiunta al fondo sociale (risultante dalle quote di 

partecipazione) f ino al raggiungimento della somma normale stabi-

lita, con che vien conservato per l’azienda sociale, come colle a-

zioni un capitale proprio sempre crescente. 

4. Che oltre a ciò venga, mediante il ricavo delle retribuzioni 

d’entrata dei soci e dì parte degli uti l i , accumulato un patrimonio 

sociale generale quale riserva, destinato specialmente a coprire le 

perdite che potessero verificarsi. 

5. Che i l denaro estraneo necessario per dare agli affari i l  

debito impulso venga accettato a mo’ di prestito, a comune credito 

e sotto la responsabili tà in solido di tutt i i soci. 

6. Che finalmente il numero dei soci sia il l imitato e l’entrata 

nella Società accessibile a tutti coloro che rispondono a tutte le 

condizioni portate dallo Statuto e che 1’ uscita dalla medesima sia 

similmente facoltativa, questa però subordinata al preavviso di un 

certo tempo. 

Che nella importantissima questione della creazione d’un suf-

ficiente fondo attivo d’Amministrazione per le nostre banche popo-

lari, le disposizioni sopra esposte ai n.° 3 e 5, debbano andar fra 

di loro strettamente collegate, è cosa che di leggieri si comprende. 

Senza la formazione di un fondo proprio in quote di compartecipa-

zione dei soci le quali rimangono bensì proprietà dei singoli inte-

ressati, ma durante la permanenza dei medesimi nella Società, non 

possono venir sottratte né in totalità né in parte all’ azienda socia-

le, e senza una riserva la quale è patrimonio comune a tutti i soci 

ed al verificarsi di perdite impedir deve che si metta mano al fondo 

in compartecipazione, gli  affari delle Società mancherebbero 

d’ogni solida base, ed i l pubblico che entrasse seco loro in relazio-

ne d’ affari verrebbe, pari ai loro membri, messo a grave rischio e 

pericolo. — Epperò era necessario provvedere mediante contribu-
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zioni mensil i di pochi grossi in modo cioè che fosse alla portata 

anche dei nullatenenti, al la successiva formazione di un simile ca-

pitale i l quale oltre a ciò aumentasi colla destinazione a suo favore 

dei dividendi non 

tralasciando di notare che con simile procedere un potente 

stimolo invoglia i soci ad aumentare sempre più le loro contribu-

zioni, perchè appunto la partecipazione ai dividendi regolasi e mi-

surasi in proporzione dell’ entità della somma da ogni socio versa-

ta nel fondo delle quote di compartecipazione. Ciò non ostante le 

Società mancherebbero ad uno dei principali scopi che prefigger si 

debbono, se esse si l imitassero a questa sorgente pecuniaria sol-

tanto, che solo gradatamente e coll ’andar del tempo diviene colla 

circolazione veramente util izzabile e proficua.  

Il commercio assolutamente insufficiente delle Casse di Ri-

sparmio che presentansi isolate e i cui affari si fondano esclusiva-

mente sul capitale proprio, dimostra ad esuberanza che per le no-

stre Società è questione di vitale ed incontrastabile importanza di 

att irare a sè i capital i estranei (dei terzi) aprendo al piccolo com-

mercio quelle stesse sorgenti pecuniarie e di credito rimaste fin d’ 

ora esclusivamente accessibili  al grande commercio e che in parte 

assicurarono al medesimo la sua superiorità, apparendo ben chia-

ro, che se il  grande commercio avesse avuto a sua disposizione il 

semplice e puro capitale degli intraprenditori, non avrebbe 

potuto sviluppare nemmeno la metà della potenza che ora possie-

de. Onde ottenere questo scopo è d’ uopo organizzare una base di 

credito che induca il pubblico a considerare le nostre Casse socia-

li, sicure e comode per l’ impiego del suo denaro; e nelle Società di 

Prestito a ciò si r iesce in modo sorprendente mercè l’obbligazione 

(responsabil ità) comune in solido o personale di tutti i soci per i 

denari dati a prestito alle Società e per gli  obblighi che essa con-
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trae coll’ incasso del denaro altrui. Al lavoratore ed all ’ industriale 

sprovvisti di mezzi che presentansi isolati ed agiscono individual-

mente si nega per lo più il  credito o Io si concede loro in propor-

zioni affatto insufficienti ed alle condizioni più sfavorevoli — Im-

perciocchè 1’estimazione della produttività del loro lavoro i l quale 

costituisce per così dire tutto il  loro valore economico ed è 1’ unico 

mezzo di essere giustif icati di fronte al proprio creditore, dipende 

da troppe accidentalità, indipendenti dalla volontà del lavoratore, 

dell’operaio e che si sottraggono ad ogni controllo del creditore, 

sicchè la medesima non dà sufficiente garanzia pel collocamento 

di capitale. Ma ciò cangia aspetto tosto che si associano numerosi 

gruppi di lavoratori e di art igiani e al verif icarsi di certe evenienze 

in cui l ’ interesse dei creditori di fronte a singoli individui isolati ne 

rimarrebbe pregiudicato, tutt i entrando mallevadori per uno, ed uno 

per tutti  si addossano il  carico a soddisfarsi che suddiviso su di 

molti rendesi assai poco gravoso. In questo modo chi nel suo iso-

lamento è senza credito e diff icilmente può ottenerlo, diviene, riu-

nendosi ad una grande comunità, capace di averne, solo che egli 

coll’esatto adempimento dei suoi doveri quale membro della Socie-

tà e col suo contegno costumato e conforme ai dettami della sag-

gia economia, si mostri di quel credito degno. Ed in tale misura si 

è ormai esperimentata 1’ eccellente organizzazione delle nostre 

Società basata su questi semplici principi che esse poterono quasi 

senza eccezione nel breve tempo di loro esistenza guadagnarsi ta-

le fiducia nel pubblico, da mettersi in grado di largamente assicu-

rare e coprire e i prestit i necessitati dal loro bisogno di denaro e i 

depositi di risparmio presso di esse volonterosamente fatti. Anche 

la trasformazione della responsabilità solidale in una garanzia o 

cauzione in solido introdotta dalla Legge sulle Società non ebbe 

sotto nessun riguardo a pregiudicare il loro credito, anzi in questi 
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ultimi tempi, come noi dimostreremo, il capitale estraneo aff luisce 

loro in copia maggiore di quello che esse pel regolare governo e 

pel movimento dei loro affari possano uti l izzare. 

Che i l carattere sociale di queste nostre instituzioni di credi-

to, carattere compendiato nei precedenti cenni fondamentali, non 

venga sostanzialmente cangiato dalla Legge Imperiale 19 maggio 

1871 autorizzante in modo esplicito le Società ad estendere anche 

a chi non è membro della Società il  diri tto dì prender parte agli af-

fari, vogliamo noi qui in appresso meglio rilevare. In ogni caso il  

bisogno personale è desso che spinge e che spingerà sempre gli 

individui a formare un’Associazione, sicchè il soddisfano è fra tutte 

te esigenze la prima e la più imperiosa e tale da non potersi asso-

lutamente negare. Se nel corso degli anni lo sviluppo progredirà di  

maniera che senza violare quel dovere principale gli affari permet-

tano vengano estesi ad una clientela estranea alla Società — e 

sempre a profitto dei membri stessi — alcune Società si sono già 

fin d’ora a ciò decise; — ma che i membri abbiano a rima nere 

sempre i clienti principali, resta anche in questo caso la prima re-

gola delle rispettive Società, se anche l’ idea di diri tto che si impa-

dronisce di tutte le Società non ammette determinazione nella qua-

lità dei soci ed ammette i medesimi soggetti a continui cambiamen-

ti. Le stesse condizioni si r iscontrano nelle Società di Consuma-

zione e nelle Associazioni per le materie prime, mentre presso le 

Società di produzione e dei magazzini la questione del bisogno as-

sume naturalmente un diverso aspetto. 

Dopo queste osservazioni necessarie all’  intel ligenza degl i 

specchi qui unit i A, B, C della l ista delle Società, note a chi scrive, 

della tabella dei bilanci di 807 di esse e della tabella sulla statisti-

ca delle Associazioni in riguardo alle professioni varie dei loro 

membri (e contenente n.° 67 di quelle Associazioni (quali tavole 
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sono aggiunte all’ introduzione di Schulze Delitzsch)), diamo un 

breve prospetto comparativo sui dati più importanti della situazione 

delle Società di credito, che ne segnano i progressi fatti e vi fac-

ciamo susseguire alcune riflessioni sui r isultati ottenuti. 
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