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Caro Guido Rossi, il mercato è anche azzardo e speculazione 

di Rosario Patalano 

su Liberazione del 23/01/2008 

Nel suo ultimo lavoro il giurista auspica il ripristino del primato del diritto e della politica sull'economia per 
mettere un argine alle grandi società per azioni. Ed individua un capitalismo produttivo ed uno patologico 
dimenticando la lezione di Hilferding 

La crisi finanziaria cominciata lo scorso agosto ha profondamente scosso molte delle radicate convinzioni che 
hanno caratterizzato quest'ultimo ventennio di egemonia del neoliberismo. Questa volta la crisi non è alla 
periferia del sistema, come alla fine degli anni Novanta, non ha colpito economie di mercato ancora immature, è 
invece direttamente esplosa nel suo nucleo, ha devastato la perfetta architettura disegnata dalla nuova ingegneria 
finanziaria, ha rivelato la fragilità delle strutture che apparivano come i pilastri del capitalismo mondiale. La 
crisi è tanto più grave perché era in qualche modo prevista e ha rivelato l'inadeguatezza di tutti i meccanismi di 
controllo sull'attività speculativa. Una inadeguatezza che in modo diverso, ma non meno drammatico, era stata 
già anticipato dal crack della Enron. In questo clima è ovvio l'esercizio, spesso del tutto sterile, di andare ad 
individuare le responsabilità del disastro prima ancora di rimuovere le macerie. Il recente lavoro di Guido Rossi, 
Il mercato d'azzardo (Adelphi, pp. 110, euro 13,50), costituisce un valido esempio di questa letteratura 
indirizzata alla ricerca dei capri espiatori e dei rimedi tardivi. 
Secondo Rossi la crisi che attraversa il capitalismo contemporaneo è imputabile quasi interamente al potere 
assunto dalle grandi imprese (corporation) e alla loro crescente influenza nella società contemporanea, fenomeni 
che sono stati resi possibili dalle lacune dell'ordinamento giuridico, destinato da sempre a rincorrere e a risanare 
i pericolosi vuoti di regolamentazione del diritto societario. In questa  
«incessante rincorsa tra legislatore e corporation per disciplinare i conflitti di interesse che muovono (e 
distorcono) il capitalismo», si avvicendano volta per volta «leggi sempre nuove - sull'antitrust e i mercati 
dell'investimento, sulla tutela della sicurezza sul lavoro, sulla protezione dei creditori nelle procedure 
concorsuali, sulla difesa dell'ambiente, sulla lotta alla corruzione e al riciclaggio». 
Ancora una volta un capitalismo buono è contrapposto ad un capitalismo degenerato (che Rossi chiama 
capitalismo finanziario); e il capitalismo buono è quello che agisce nel quadro delle regole: la virtuosa libera 
concorrenza - osserva Rossi - in fondo non è un prodotto del libero mercato, ma è solo la conseguenza delle 
leggi antitrust. 
Una volta che i responsabili sono stati individuati, non resta che capire come il capitalismo abbia potuto perdere 
tutte le sue virtù per assumere il volto del gioco d'azzardo, facendosi interamente dominare dalle grandi società 
per azioni e dalle loro speculazioni incontrollate. Alla base di questa degenerazione vi sono, secondo Rossi, tre 
caratteristiche delle moderne corporation: lo scopo di lucro, la responsabilità limitata dei soci e la libera 
trasferibilità delle azioni; all'origine, tutti aspetti secondari della vita della società per azioni, ma che poi ne sono 
divenuti, anche per l'assenza di una precisa regolamentazione, elementi essenziali, favorendo la progressiva 
separazione tra proprietà e gestione. 
La potenza economica e politica delle maggiori corporation è ormai paragonabile a quella di Stati sovrani di 
media grandezza; un potere che è però amministrato da una ristretta élite di manager e magnati che hanno il 
controllo effettivo delle società pur non avendone, in alcun modo, la titolarità delle proprietà. Le maggioranze 
degli azionisti sono diventati così spettatori silenziosi e impotenti di fronte «ai comportamenti opportunistici di 
amministratori, ai conflitti di interesse, alle manipolazioni ai danni degli investitori, alle anomalie delle società 
etero dirette, allo strapotere dei capi azienda, all'inefficienza dei consigli di amministrazione e dei vari 
organismi di controllo interni ed esterni». Il sogno del capitalismo popolare, e magari democratico, è così fallito 
miseramente nelle aule giudiziarie affollate di disperati piccoli azionisti letteralmente derubati della loro 
ricchezza. 
Per Rossi questo epilogo segna il completo fallimento della corporate governance , uno strumento di 
autoregolamentazione della grandi società affermatosi negli anni novanta che sanciva ancora, questa volta sotto 
la forma della gestione delle corporation, l'autonomia dello spazio economico da qualsiasi ingerenza esterna del 
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diritto e della politica. Con la corporate governance il conflitto di interessi tra azionisti anonimi, soci di 
minoranza, soci di controllo e amministratori di una società poteva essere "sanato" attraverso l'esercizio di un 
corretto governo societario fondato su un non meglio precisato insieme di regole e soggetti di controllo esterno, 
di cui le leggi costituivano solo un aspetto. Le esperienze positive di gestione venivano poi erette a modello 
come best practice nelle quali primeggiava sempre la correttezza etica degli amministratori (agenti) di fronte ai 
proprietari e a tutti gli altri detentori di interessi nella società (i cosiddetti stakeholders ). Ma il principio di 
autoregolamentazione non ha retto alla prova dei fatti e le ultime versioni della corporate governance , per 
Rossi, sono state soltanto il risultato fallimentare di mistificazioni finite ingloriosamente.  
A questo punto qual è l'alternativa per uscire da «una crisi finanziaria di proporzioni ancora ignote»? Secondo 
Rossi la soluzione passa attraverso il ripristino del primato del diritto e della politica, e assume la forma di una 
nuova lex mercatoria globale che sostituisca il regno dell'autonomia delle consuetudini commerciali con una 
precisa regolamentazione dei poteri delle minoranze di controllo, al fine di proteggere esplicitamente gli 
interessi degli stakeholder e della collettività intera. Tale regolamentazione deve spingersi per Rossi, fino a 
«vietare espressamente o controllare nel modo più severo la circolazione di tutti o quasi i prodotti che oggi il 
risparmiatore sprovveduto viene invitato ad acquistare da banche poco affidabili o intermediari senza scrupoli». 
Questo «ripristino della legalità» nel mercato e nella vita societaria servirebbe a orientare il risparmio privato 
non più verso il mero accrescimento del valore di mercato delle azioni ( shareholder's value ), ma verso 
investimenti di lungo e medio termine, cioè verso la ricerca e lo sviluppo, obiettivi virtuosi. 
Il capitalismo virtuoso sarebbe così salvato da un'altra tendenza pericolosa che è solo timidamente accennata nel 
libro, ma che ne costituisce, a mio avviso, la preoccupazione principale: la possibilità che i conflitti di interesse, 
le speculazioni, i fallimenti e la scarsa tutela degli interessi nazionali e collettivi possano favorire una rinnovata 
politica di nazionalizzazioni, «e più in generale concezioni che prevedono un intervento dello Stato 
nell'economia». E allora per evitare il male peggiore, ovvero un rinnovato intervento dello Stato nell'economia, 
il capitalismo malato deve pur ingoiare, prima cha sia troppo tardi, la medicina amara di una più severa 
regolamentazione dei suoi affari. 
Questa è la conclusione di Rossi, il modo in cui vi giunge manca, a mio avviso, di spessore scientifico perché le 
sue argomentazioni restano chiuse in un approccio meramente giuridico-formale del problema. La sua analisi 
avrebbe tratto grande vantaggio se non avesse ignorato (volutamente o non, questo non lo sappiamo) quella che 
resta la maggiore opera dedicata al tema del potere della grandi società per azioni; mi riferisco a Das 
Finanzkapital del marxista austriaco Rudolf Hilferding, pubblicata nel 1910 (tradotta in italiano nel 1961), ma 
che è oggi ancora straordinariamente attuale. Dalla sua lettura, Rossi avrebbe appreso che il controllo virtuale, le 
società a catena, il peso dell'unioni personali fra varie società, e fra queste e le banche, i cartelli, i trust, le 
fusioni erano già tecniche presenti e consolidate all'inizio del Novecento, e le conseguenze che hanno provocato 
sono note a tutti. Rossi avrebbe anche appreso che la speculazione è una manifestazione fisiologica e non 
patologica del capitalismo delle corporation, lo era all'inizio del Novecento, come lo è adesso. «Il fatto che la 
speculazione sia improduttiva - osservava Hilferding - che essa abbia il carattere di un gioco o di una 
scommessa, e che questo carattere sia stato molto ben afferrato dal senso comune del popolo, non contraddice 
affatto al suo essere necessaria nella struttura della società capitalistica, o, per lo meno in una determinata epoca 
dello sviluppo del capitalismo. E' mero artificio apologetico ritenere connaturate alla società capitalistica 
unicamente le attività produttive». 
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