
Il libretto di deposito è il documento rilasciato dalla banca
all’atto della stipulazione di un contratto di deposito a rispar-
mio; esso assolve a una funzione probatoria, legittimando il suo
possessore, e la sua materiale presentazione è necessaria per
compiere qualunque operazione. 
I libretti si differenziano e si classificano in vari sottotipi in
base alla scadenza e all’intestazione. Si dicono libretti semplici
o liberi o a vista, nei casi in cui il depositante può chiedere il
rimborso della somma depositata in qualsiasi momento; vinco-
lati o a termine, se il depositante non può prelevare la somma
depositata prima della scadenza o, nel caso questa non sia indi-
cata, del termine di preavviso stabilito. Anche nel caso dei
libretti vincolati è sempre possibile chiedere la restituzione
della somma anticipata, ma dall’importo restituito vengono
detratti gli interessi già versati. Per quanto concerne l’intesta-
zione, essi possono essere al portatore, nominativi, al portatore
ma con indicazione di un nome o di altro contrassegno, nomi-
nativi ma pagabili al portatore (non solo al titolare, dunque, ma
a chiunque ne sia possessore). 
Il libretto utilizzato presso la Cassa di Risparmio di Milano
durante la Restaurazione era un libretto al portatore con l’indi-
cazione di un intestatario. A questo proposito, lo statuto del
1860, all’articolo 23, recitava: “i libretti delle casse di rispar-
mio s’inscrivono al nome del depositante, o quell’altro qualun-
que che viene da lui indicato e sotto lo stesso nome s’intesta
pure la partita nei registri dell’Istituto”. Grazie a questo stru-
mento, mutuato dal modello della Cassa viennese, la Cassa di
Risparmio intendeva rivolgersi, nella prospettiva filantropica
che la guidava, innanzi tutto ai ceti meno agiati (artigiani, gior-
nalieri, impiegati, addetti alle manifatture), che costituivano il
primo obiettivo della sua strategia finanziaria; tuttavia la fascia
dei depositanti tese immediatamente ad espandersi, soprattutto
in assenza di un’articolata struttura creditizia nel territorio lom-
bardo-veneto.
Il libretto, così come era concepito, non solo tutelava i deposi-
tanti da ogni indagine sull’intestatario e sul patrimonio, ma rap-
presentava di fatto una sorta di banconota con interesse, un effi-
cace strumento per regolare crediti e debiti, senza che fosse
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necessario un materiale spostamento di denaro. Ben presto,
dunque, il deposito presso la Cassa di Risparmio divenne uno
strumento di drenaggio anche rispetto ai capitali delle fasce
sociali più ricche, limitando tuttavia l’eventuale attività specu-
lativa. Infatti, a garanzia degli scopi per i quali la Cassa era
nata, era stato fissato, nel 1823, l’importo massimo per i versa-
menti in 300 lire austriache e quello minimo in una lira austria-
ca; inoltre non era ammessa più di una sola operazione al gior-
no per persona. L’interesse sul deposito era del 4 per cento e la
capitalizzazione fino al 1858 avveniva ogni sei mesi.
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