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Interviene alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, d presidente déll'ICIPU, dottor Franco higa, accompagnato
dal dottor Corrado Conti, vice direttore genemie e dall'ingegner Luigi Mazzoni, direttore
dell'Istituto.
La seduta ha inizio alle ore 17,10.
G I A C O M E T T T , segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
finanziamento delle imprese industriali in
Italia: audizione del Presidente e di dirigenti
dell'IsTituto di ci edito per le imprese di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.
Se il presidente Piga lo riterrà opportuno,
potrà fare un'introduzione ^u alcuni temi di
carattere generale: tutti i commissari hanno
ricevuto le risposte al questionario e dispongono, quindi, già di questo elemento di documentazione. Dopo la sua eventuale introduzione, presidente Piga, procederemo allo
svolgimento delle domande sui singoli argomenti.
PIGA.
Se la Commissione lo consente,
vorrei fare un rapidissimo cenno sulle origini
dell'Istituto, in modo di cogliere l'essenza
del fenomeno evolutivo della sua attività.
Non penso sia il caso di r icordare le ragioni che portarono, nel 1919 alla creazione del
Consorzio di credito delie opere pubbliche e,
nel 1924, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, legato al Consorzio
da una logica di politica economica che era
sostanzialmente quella di intervenire con finanziamenti a medio e lungo termine da un
lato, per il Consorzio, di opere pubbliche —
in un momento storico nel quale la Cassa depositi e prestiti non era in condizione di far
fronte da sola alle esigenze di Linanziamento
di opere pubbliche — e dal] altro, per quel
che riguarda l'Istituto, per avviare un processo di industrializzazione fondamentalmen54
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te nei settori degli impianti elettrici e telefonici.
La legislazione SU1TICIF[Ì risente, ovviamente, di tale origine storica, al punto da legare le operazioni di finanziamento alla realizzazione di impianti che fossero dati in concessione e dichiarati di pubblica utilità.
L'ICIPU nasce, quindi, in un quadro rigido
e vincolante di disciplina pubblicistica. Il regime giuridico nel quale si muoveva allora
l'Istituto era caratterizzato dalla funzione
di vigilanza attribuita al Ministero del tesoro e, per un certo tempo, dall'identificazione
del presidente dell'Istituto nel Governatore
della Banca d'Italia.
La situazione cambia nell'immediato dopoguerra: viene innanzitutto riconosciuta di
pubblica utilità la realizzazione di impianti
industriali, nel Mezzogiorno e, intorno agli
anni cinquanta, si sviluppa la legislazione sul
Mezzogiorno e il credito agevolato. Successivamente, la nazionalizzazione dell'energia
elettrica altera la sfera di azione dell'ICIPU,
modificando il quadro degli interventi di finanziamento al settore.
Si arriva così al '64, anno molto importante
per l'evoluzione dell'Istituto, essendo il momento nel quale con alcune importanti modifiche dello Statuto si amplia considerevolmente l'ambito operativo del nostro ente.
Sottolineo, con l'importanza di tale evento, anche il significato che queste modifiche
hanno assunto, nel senso che da quel momento lo Statuto crea un ordinamento interno
per l'Istituto più avanzato di quello segnato
dalla sua legge istitutiva.
Quindi nel corso degli anni l'Istituto modifica la propria fisionomia fino ad acquistare i caratteri propri di un istituto di credito
industriale. Si indirizza in manier a considerevole verso gli investimenti industriali del
Mezzogiorno finendo, in certa misura, per
correggere la propria fisionomia originale di
istituto a competenza nazionale con attività
limitate a settori specifici per diventare istituto che opera in prevalenza a sostegno della
grande industria che realizza impianti nel
Mezzogiorno.
I settori d'intervento dell'istituto subiscono infatti anch'essi delle modificazioni sensi-
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bili perchè, accanto agli investimenti tradizionali, acquistano consistenza crescente gli
investimenti nel settore siderurgico, meccanico e chimico.
Le dimensioni degli interventi dell'ICIPU
sono contenute negli appunti illustrativi che
vi abbiamo consegnato. Ricorderò solo, in
rapida sintesi, che abbiamo dimensioni di intervento che superano i 3.300 miliardi, dei
quali 360 miliardi sono destinati al sostegno
dell'esportazione e gli altri ad interventi per
investimenti destinati alla realizzazione di
impianti industriali.
Certamente, la semplice elencazione dei
settori di intervento può dare la sensazione
che l'Istituto sia impegnato in comparti industriali che attraversano grosse difficoltà e,
per alcuni casi quali la siderurgia e la chimica, in settori manifestamente in crisi.
I problemi che abbiamo dinanzi sono,
quindi, i problemi di una crisi che si sostanzia, per quanto ci concerne, in talune situazioni di inadempienza, manifestatesi in
questi ultimi anni, e nelle difficili prospettive
per il futuro. Potrei dire che la si tuazione patrimoniale dell'istituto è, in questo momento, una situazione solida, ma qualsiasi solidità può essere minacciata da un avvenire
che si presenta estremamente incerto.
L'Istituto opera largamente attraverso rapporti di intensa collaborazione con altri istituti e questo sia per le operazioni all'interno
che per quelle all'estero. L'Istituto, ad esempio, è in rapporto di collaborazione con Mediobanca e Imi in numerose iniziative di finanziamento.
Abbiamo di fronte sia problemi formali
che sostanziali. Quelli formali, però, tendono
a loro volta a diventare sostanziali in quanto
sono condizione della possibilità, per l'Istituto, di svolgere la propria azione. Problema
formale è anche quello del rapporto tra statuto e normazione generale. La normazione
generale è estremamente vincolnnte e rigida,
legata, come ho detto, a provvedimenti di
concessione e di dichiarazione di pubblica
utilità, cioè a presupposti che, col volger del
tempo sono stati travolti e superati dalle realtà operative del credito industriale. Lo statuto risente di questa discrasia e quindi, allo
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stato delle cose, il problema dell'adeguamento della legislazione alle esigenze imposte
dall'esercizio del credito industriale ha un
rilievo preliminare rispetto alle questioni di
merito che ci sono dinanzi.
I problemi sostanziali sono problemi di
mezzi, problemi di strumenti di intervento,
problemi di ricerca di prospettive nuove. Se
l'Istituto dovesse essere chiamato a massicce
e generalizzate azioni di intervento in funzione di risanamento di aziende che operano in
settori industriali in crisi e in cui l'operazione di intervento, in raccordo eoa altri istituti, fosse considerata, di interesse generale,
naturalmente i mezzi dell'Istituto dovrebbero essere adeguati.
Passando al problema degli strumenti di
intervento, si fa un gran parlare, da qualche
tempo, di interventi congiunti di istituti speciali e di aziende di credito ordinario. Gli
onorevoli senatori, consultando le nostre relazioni illustrative al bilancio potranno constatare come questo problema dell'intervento
consortile, in funzione anche di un'eventuale
assunzione di partecipazione al capitale dell'impresa, venne posto già molti anni fa; e
viene di anno in anno ripetuto, in formule
che si cerca di maggiormente specificare o di
approfondire, nella misura in cui il dibattito
intorno a questi strumenti acquista una
concretezza maggiore. Noi abbiamo sempre
detto che interventi di dimensioni così grandi come quelli che si possono intravedere e
che sono sullo sfondo di operazioni di gran-.
de rilevanza nel settore chimico o nel settore siderurgico richiedono strumenti di intervento che determinino un diaframma fra la
posizione specifica del singolo istituto e l'impresa.
II discorso, quindi, sul consorzio allora
lo ponemmo come operazione, anche su base volontaria di raccordo tra gli istituti spe^
ciali. In un secondo momento il problema fu
allargato ai rapporti con le banche ordinarie
in relazione alle quali sorgono /rumerosissimi problemi di collegamento e di governo
del processo consortile; problemi che presentano difficoltà obiettive, anche a causa di
mentalità, di tradizioni, di ordinamenti, di
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autonomie, di modi di essere diversi delle
banche ordinarie rispetto agli istituti speciali.
Per quello che riguarda i problemi che
maggiormente in questo momento ci assillano, essi sono legati ad eventuali interventi in
funzione del risanamento produttivo di aziende che operano nel settore chimico. Indico,
nell'ordine, la Montedison, la Liquichimica
e la SIR, ossia nell'ordine dei finanziamenti
in essere da parte del nostro Istituto nei confronti di queste aziende.
Noi siamo stati molto impegnati in questi
ultimi mesi da una situazione apertasi con il
mancato pagamento di rate di mutuo da parte delle società della Liquichimica. Abbiamo
condotto nella sede collegiale (che è l'unica
sede che ha poteri di amministrazione del nosto Istituto), discussioni assai approfondite
sui contenuti, sulle modalità e sui processi
di intervento in funzione del risanamento.
Debbo dire che la situazione particolare di
questa azienda e l'esposizione sostanzialmente pari delle banche ordinarie e degli istituti
speaiali ha reso necessario un discorso molto ampio, molto articolato ed anche molto
difficile tra banche ordinarie e istituti speciali per tentare una via che consentisse la riapertura di alcuni stabilimenti e quindi l'avvio di un programma di risanamento in un
quadro di sicurezza e di certezza e nella solidarietà delle componenti del sistema creditizio interessante, ferme le responsabilità di
ciascuno.
Il discorso non è concluso; è ancora aperto e sul tappeto ci sono alcuni delicati problemi sul contenuto di un processo di risanamento che abbiamo messo in primo piano
come problema essenziale, e rispetto al quale si sta considerando come mezzo preliminare opportuno la concessione di moratorie, in
modo di evitare che il malato muoia prima
che siano prese quelle misure di interesse generale tali di garantire interventi per la
salvezza degli impianti produttivi.
Non credo di dover illustrare i problemi
relativi alla SIR e alla Montedison, perchè
so che la Commissione è stata ampiamente
informata dal Presidente dell'IMI e dall'Amministratore delegato della Mediobanca. Pos-
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so dire alla Commissione che su queste tematiche si svolgono incontri, per la ricerca di
valutazioni comuni, anche se il potere di proposta in questo tipo di argomenti spetta agli
istituti che sono capofila nelle operazioni effettuate in compartecipazione.
Uno dei problemi che, a conclusione di
questo intervento, vorrei sottolineare è che
noi più di altri istituti abbiamo bisogno di
alcune certezze. Siamo personalmente convinti che un processo di ristrutturazione industriale attraverso la legge n. 675 introduce
nella nostra legislazione, in grado eminente,
una certa disciplina amministrativa piuttosto rigida. È probabilmente giusto che sia
così — non voglio dare giudizio di merito su
questo tipo di scelta —, constato, però, che
questi processi introducono una serie di vincoli operativi sia di carattere procedurale,
sia di carattere sostanziale.
Ora, in ragione del grado di rigidità delle
nostre norme, abbiamo necessità di acquisire
alcune certezze normative non solo politiche.
Mi rendo conto quanto sia difficile concretizzare in norme orientamento o scelte che
appartengono alle decisioni dell'attività politica, ma ritengo che quando si opera in una
realtà fortemente pubblicizzata nei suoi procedimenti formali si debba fare ogni sforzo
per raggiungere un grado di certezza che consenta agli istituti pubblici di potere in ogni
momento pronunziare un giudizio sicuro almeno sulla legittimità delle proprie scelte.
Avere la sicurezza di poter dire in ogni momento che operando in un certo modo si rispetta la legge, significa fare salvi il potere
discrezionale e le valutazioni tecniche che attengono alle responsabilità di ogni istituto di
credito, il quale ha il potere e il dovere di
deliberare sulla concessione del credito, nella sicura fiducia che la legge consente di effettuare il finanziamento o qualsiasi altra
operazione richiesta.
Il problema di fondo che investe tutte le
operazioni di risanamento è: fallimento sì,
fallimento no; problema sempre difficile da
risolvere perchè c'è chi pensa che le procedure fallimentari non siano idonee né per recuperare i crediti, né per salvare i complessi
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produttivi. Vorrei qui sottolineare che tutto
il dibattito in corso, già in sé difficile e ricco di incognite, presenta ulteriori difficoltà
a causa dal mancato adeguamento della legislazione fallimentare e della legislazione
sull'amministrazione controllata, alle esigenze che la pratica ha evidenziato. C'è da considerare, ad esempio, che l'istituto dell'amministrazione controllata, nel suo attuale ordinamento, per generale opinione è inoperante per gravi carenze della normazione.
Perchè parlo di queste cose? Perchè sono
i discorsi che facciamo ogni giorno in seno
al nostro Istituto ed ho pensato di darvene
informativa per consentire quella pienezza
di conoscenza che penso sia essenziale per le
vostre valutazioni.
P R E S I D E N T E . La ringrazio della
sua esposizione.
Possiamo passare edie domande da parte
degli onorevoli colleghi.
P O L L I . Dottor Piga, la risposta da lei
fornita a nome dell'Istituto che presiede al
quesito 2. 1 del questionario da noi inviato
mi ha francamente un po' sorpreso, perchè
tra gli elementi che l'Istituto considera tra i
più importanti per la concessione del credito
a un'impresa industriale risulta indicata solo
la dimensione del programma da finanziare.
Non mi pare che il criterio puramente quantitativo del fabbisogno finanziario possa essere considerato di per sé l'elemento più importante. Mi pare che questo criterio dovrebbe essere subordinato ad altri elementi legati
alla capacità dell'imprenditore e alle caratteristiche dell'impresa. Vorrei, pertanto, qualche chiarimento al riguardo da parte sua.
PIGA.
Sostanzialmente è giusta l'osservazione che lei ha fatto. Nell'impostazione
della risposta al questionario noi ci siamo
soffermati soltanto sull'interrogativo relativo all'entità.
Vorrei, se lei me lo consente, pregare l'ingegner Mazzoni, che è l'autore della risposta
a questa parte del questionario, di darle una
precisazione.
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MAZZONI.
Mi pare che il Presidente
Piga abbia già risposto. Nell'interrogativo 2. 1
ci siamo soffermati proprio sull'aspetto dell'entità del prestito e non sulla concessione
nel suo aspetto generale. Così ci è sembrato
di interpretare la domanda ed essendo il nostro un Istituto di credito speciale, che concede finanziamenti di scopo, l'ammontare del
prestito — non la concessione — è individuato particolarmente, e soprattutto, dal fabbisogno da finanziare.
P O L L I . Desidero fare un'altra domanda
relativamente al quesito posto al numero 2. 6
riguardante il valore della garanzia richiesta rispetto all'entità del credito e la forma
della garanzia stessa. La risposta da voi data
mi pare molto interessante per quanto riguarda il criterio di stima al costo di ricostruzione del cespite dato in garanzia; soprattutto
mi pa.re interessante vedere come il criterio
è applicato in pratica. In particolare vorrei,
se è possibile, avere l'esemplificazione completa della procedura adottata in qualche caso reale per determinare il grado di obsolesoenza tecnica di un impianto o di un processo produttivo.
MAZZONI.
Il metodo è quello, forse
più diffuso ed introdotto proprio dall'ICIPU
circa sei anni fa, a costi perequati. Cioè la
determinazione del costo di ricostruzione è
effettuata sulla base dei costi storici, perequando questi tramite un'indicizzazione calcolata sugli incrementi per svalutazioni e sui
decrementi per ammortamento o per deperimento. Il problema purtroppo — lei lo sottolinea — è estremamente difficile quando, parlando di grosse imprese industriali, interviene l'aspetto dell'obsolescenza. Il problema
non sarebbe di difficile risposta se ci fossero
mesi di tempo per esaminarlo. Premesso che
cerchiamo un'indicazione del valore delle
garanzie, e non riteniamo con questo di pervenire ad un valore cauzionale, il tempo occorrente per la determinazione di un coefficiente di obsolescenza in impianti in esercizio o addirittura di futura gestione (in questo caso è ancora di più difficile individuazione) non avrebbe giustificazione in una
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migliore approssimazione dell'ammontare
delle garanzie che stiamo esaminando, ciò
particolarmente per i grossi complessi industriali.
Per i piccoli complessi industriali, lei sa bene che il problema dell'obsolescenza deve essere scarsamente valutato, perchè effettivamente la piccola impresa riesce sempre a superarlo purché, ovviamente, non sia vistoso.
P O L L I . Lei ha parlato della necessità
di un coordinamento tra istituti di credito
speciale e aziende di credito normale, soprattutto ai fini di una più intensa politica finanziaria. Ora, vorrei ricordare come la mancanza di tale coordinamento sia stata talvolta
esiziale par le imprese minori, come, ad esempio, nelle due fasi recessive della storia del
nostro paese, dal '63 al '65 e dal '69 al '71. In
quelle epoche non furono pochi i casi di imprese, soprattutto piccole e medie, che avevano ottenuto crediti da parte di istituti di
credito speciale per investimenti fissi, che nel
giro di poco tempo, addirittura di qualche
settimana, a seguito delle perentorie richieste di rientro da parte delle banche ordinarie, si trovarono ben presto a terra per quello che riguarda il credito di esercizio.
È chiaro che la gelata servì a colpire soprattutto i germi dello sviluppo del nostro
sistema industriale.
Ora, cosa si pensa di fare oggi, cosa praticamente prospettate come istituto di credito
speciale per superare queste discrasie tra finanziamento di credito speciale e coordinamento tra credito speciale e finanziamento
ordinario? È possibile ipotizzare un coordinamento del credito a medio termine e di
quello a breve termine già in fase di istruttorio del primo? Non sarebbe auspicabile quest'opera di coordinamento e ipotizzare l'intervento delle regioni? Per esempio, attraverso degli staff tecnici delle finanziarie regionali, che sono via via cresciute nel nostro
paese, appositamente addestrati?
Questo perchè, a mio giudizio, questi funzionari potrebbero, da un lato, agevolare sul
piano tecnico le imprese minori, richiedenti
il credito, e, dall'altro, potrebbero fornire
agli istituti di credito speciale alcuni dati re-
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lativi. Ad esempio, la rispondenza degli investimenti nei confronti della localizzazione,
dell'attitudine dell'impresa a rispondere positivamente ai piani di zona appositamente
destinati da parte delle regioni.
PIGA.
Lei pone la domanda su un contesto di argomenti sui quali è possibile probabilmente dare una risposta in termini di
propositi piuttosto che in termini di fatti
avvenuti. Vorrei far presente che il nostro
Istituto non ha una grande esperienza in materia di finanziamento a piccole e medie industrie, anche perchè è probabilmente discutibile che un istituto, nato per sostenere finanziariamente la realizzazione di opere imponenti, possa sviluppare in modo rilevante
questo tipo di interventi. Pongo in termini
incerti questo problema perchè personalmente sostengo in Consiglio di amministrazione
la necessità di maggiori aperture verso la
piccola e media industria, ma sovente mi si
fa osservare che nell'ambito degli istituti
speciali bisogna seguire un criterio di specializzazione, ohe altri istituti sono nati per
il finanziamento a piccole e medie imprese,
e quindi è bene evitare il sovrapporsi degli
interventi.
Ciò detto abbiamo tuttavia dato risposte
che testimoniano una continua presenza, sia
pure non molto consistente, nel settore delle
piccole e delle medie aziende. Debbo aggiungere che un collegamento operativo tra istituti di credito industriale e banche ordinarie è
estremamente scarso. E credo che, come accade in ogni cosa, ci siano delle ragioni. Adesso, se siano valide o no non sta a me dirlo,
ma ciascuno degli istituti è estremamente
geloso, e ciascuna delle banche soprattutto
ha un suo particolare rapporto, che intende
difendere e sostenere da sola, con la propria
clientela. Anche per questo sono personalmente perplesso di fronte a tendenze intese
a sviluppare rapporti consortili tra banche
ordinarie e tra queste e gli istituti speciali,
in quanto so che questi rapporti possono realizzarsi positivamente quando devono affrontare i problemi di una singola azienda; quando, viceversa, si tratta di stabilire modalità
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di interventi congiunti per settori industriali
o comunque per una pluralità di aziende,
questi rapporti sono ben difficili da realizzare.
Naturalmente il discorso è diverso e meno
difficile per i rapporti degli istituti speciali
fra loro. Cosa si può fare? Noi abbiamo avuto più volte rapporti con istituti di medio
credito regionali e in qualche misura avevamo anche immaginato una nostra presenza
nel capitale di alcuni istituti di mediocredito
regionale. Quindi, il nostro Istituto è estremamente aperto nella collaborazione istruttoria e deliberativa, oltre che nello scambio
delle informazioni. La partecipazione al capitale di altri istituti ci ha invece posto problemi statutari, perchè una iniziativa nostra
in questa direzione, con un rapporto di diretta partecipazione al capitale, incontra
ostacoli nella mancanza di una norma legi
slativa che lo consenta esplicitamente.
Per quanto riguarda il rapporto fra credito speciale e banca ordinaria, anche nelle
minori iniziative, occorre affrontare alcuni
problemi di organizzazione. Noi siamo un
Istituto centrale e nazionale abbiamo fatto
molti sforzi per decentrarci; abbiamo costituito un ufficio a Milano che ha proprio il
compito di stabilire collegamenti con il mondo operativo. Per ragioni di carattere diverso
legate ad una politica di investimenti nel
Mezzogiorno, abbiamo costituito anche un
ufficio a Napoli. Ho l'impressione che al fondo di questo problema ci sia anche la necessità di superare alcune abitudini, una certa
oropensione al ragionamento per settore, alla difesa intransigente ed esclusiva della propria notizia, della propria informazione, oltre che del proprio affare. Quindi, lo sforzo
nel coordinamento ha bisogno probabilmente di essere stimolato e favorito.
P R E S I D E N T E . Lei pensa che uno
spostamento in Italia verso il sistema della
banca universale, cioè della banca che faccia
contemporaneamente mutui a medio e a lungo termine e crediti a breve, potrebbe avere
un effetto positivo per quanto riguarda i problemi di coordinamenho, in base alla domanda che formulava il senatore Polli?
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PIGA.
L'industria italiana trae origine
da interventi del sistema bancario, addirittura nel capitale. La formazione, allora, del
risparmio nello stesso settore agricolo, raccolto attraverso intermediari finanziari, ha
consentito di avviare il processo di industrializzazione. Non credo che queste cose siano
risolvibili con un taglio netto, perchè non
credo che la banca mista sia un bene, né che
la banca mista sia un male.
P R E S I D E N T E . Non parlo della banca che ha partecipazione nel capitale almeno di quella che faccia il credito sia a medio
che a breve.
PIGA.
Il sistema discriminativo della
legge bancaria, e quindi una differenza netta formale (perchè poi sostanzialmente la
proroga dei debiti a breve consente di realizzare di fatto un sistema di finanziamento all'infinito) trova sempre origine nella necessità di specializzare gli istituti che operano
nel medio e lungo termine e nella necessità
di affidare alla figura tradizionale della banca il credito a breve. Anche perchè le sezioni
speciali dei grandi istituti di credito fanno
sostanzialmente ormai il medio e il lungo
termine. Quindi, di fatto, sia pure con ordinamenti autonomi nell'ambito dei grandi
istituti, aueste commistioni avvengono. Probabilmente, il problema è di misura e non
di qualità. Non è che sia beine o male
fare questo e quello; è un problema
di misura, perchè altrimenti al limite si
potrebbero sopprimere gli istituti speciali, che fanno il medio ed il lungo termine, in quanto, tutto sommato, questo apparato esercita una funzione che potrebbe essere assolta da altri. Non sarei così drastico
nell'arrivare ad una conclusione di questo
genere, così come non sarei così drastico nel
dire che le aziende di credito, che esercitano
il credito a breve non debbano affacciarsi anche esse al medio e al lungo termine. Sostanzialmente, i problemi di sostegno dell'industria in questo momento sono problemi comuni al credito ordinario e al credito speciale. Non è che possiamo farci grandi illusioni su questo. Il credito ordinario è assai
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spesso uno strumento preliminare del credito speciale. Infatti, attraverso le operazioni
di prefinanziamento, attraverso le operazioni
di conversione dal breve, nel medio e nel
lungo, tutti abbiamo constatato come le banche siano state chiamate ad effettuare operazioni collegate con finanziamenti a lungo
termine, non fosse altro che per i ritardi che,
sovente, si verificano nelle operazioni di credito a medio e lungo termine, specie di quelle di credito agevolato.
P O L L I . È possibile conoscere la distribuzione territoriale su scala nazionale dell'impiego in essere?
PIGA.
Abbiamo le tabelle che sono allegate al nostro bilancio, di cui possiamo anche
consegnare copia. C'è la ripartizione per settore e per territorio. Sostanzialmente, siamo
presenti nel Mezzogiorno in misura assai più
consistente che complessivamente nel centronord.
S C U T A R I . Vorrei chiedere una informazione al dottor Piga. Parlando dei problemi di crisi industriale che oggi dobbiamo
affrontare l'ICIPU esprime anche la volontà
dell'Istituto ad affrontare tali punti di crisi assumendo eventualmente responsabilità
di partecipazione. È il caso della Liquichimica e di Ursini di cui si è parlato molto sui
giornali e che in modo particolare interessa le regioni meridionali, la Calabria, la Basilicata, la Sicilia, dove questa situazione ormai sta marcendo con
conseguenze gravissime sul piano dell'occupazione e dell'economia meridionale. Vorrei chiedere come stanno effettivamente
le cose e di chi sono le responsabilità di
una mancata soluzione, quali sono le prospettive e quali i tempi per sbloccare questa
situazione. Lo dico perchè di tali questioni
ormai non si interessano solo i sindacati e le
forze politiche. Domani il Consiglio regionale della Basilicata tiene una riunione a Roma per porre e per risolvere queste cose con
i ministri e con lo stesso Governo. Quindi,
pregherei il dottor Piga di darmi una risposta più precisa su questo.
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PIGA
. M i trovo in una certa difficoltà
nel rispondere. Una cosa sono le intenzioni
e un'altra cosa sono le realizzazioni. Certamente, quando abbiamo impostato il discorso di una presenza attiva del sistema creditizio, nella orisi industriale, non abbiamo
immaginato che questa presenza si concretasse in assunzioni dirette di responsabilità
gestionali. Abbiamo sempre distinto il momento della gestione dal momento del controllo. Il nostro discorso era un discorso di
risanamento e di controllo del processo di
risanamento.
Il discorso gestionale è stato fatto non tanto considerando il caso della Liquichimica,
quanto, in termini di carattere generale, con
riferimento a nuove strutture che potessero
intervenire a livello gestionale relativamente all'assunzione di responsabilità d'impresa,
che significa assunzione di responsabilità imprenditoriale in posizione di maggioranza.
Per quel che riguarda il nostro istituto,
non abbiamo mai preso iniziative per esercizio diretto di attività imprenditizia attraverso la proprietà di pacchetti da gestire direttamente. Abbiamo fatto discorsi diversi. Abbiamo considerato che ci troviamo di fronte
ad una impresa che concreta la sua attività in
una pluralità di stabilimenti e che appartiene
ad una società che possiede interamente i
pacchetti azionari delle sooietà operanti nel
settore chimico. Ci sono quindi dei rapporti
di appartenenza fra le società chimiche ed
il gruppo non chimico e in questo contesto si
debbono porre i problemi specifici ohe riguardano il risanamento del settore chimico.
Ora, poiché siamo creditori privilegiati per
avere finanziato investimenti nel settore chimico — abbiamo però anche le fideiussioni
della società capogruppo — ci siamo posti
il problema di come riportare a redditività
il complesso industriale chimico.
Abbiamo allora fatto eseguire delle verifiche ed affidato le indagini a società competenti e da ciò abbiamo riportato la convinzione che alcuni di questi stabilimenti avevano una sicura validità tecnica, e che la crisi di questo gruppo era dovuta all'enorme indebitamento con gli istituti speciali, con le
banche e con i fornitori. In questo contesto,
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abbiamo formulato delle ipotesi di risanamento e le abbiamo sottoposte ai naturali
partners di un'operazione di risanamento,
cioè ai concreditori, che appartengono in
terga parte al sistema bancario in quanto,
secondo le nostre valutazioni, se si realizza
una intesa fra banche ordinarie ed istituti
speciali si possono riaprire degli stabilimenti.
Ci siamo dunque posti il problema relativo
agli stabilimenti, alle forze impiegate in queste aziende ed alla possibilità di far gestire
economicamente e validamente complessi
industriali che sono costati molto, che sono
estremamente moderni e che attraversano,
per le ragioni anzidette, una situazione di
orisi. Abbiamo anche considerato programmi
dì gestione dell'emergenza e, quindi, di avvio
del risanamento. Un'attenzione particolare
la abbiamo rivolta al controllo
A tal fine, sebbene, si possieda diritto di
ipoteca su tutti gli stabilimenti, abbiamo
impostato un discorso di pegno delle azioni
possedute dalla società capogruppo nei confronti delle società chimiche. A questo punto, qualcuno ci potrebbe chiedere che cosa ci
facciamo noi del pegno se abbiamo già l'ipoteca. A questa domanda rispondo che il pegno dà la possibilità di intervenire in funzione del controllo, ciò che invece l'ipoteca
non dà.
Abbiamo allora operato in due direzioni:
abbiamo chiesto un pegno ed LI mandato ad
alienai e, nell'eventualità — soprattutto in un
settore che per essere di altissimo grado tecnologico ha però un numero di acquirenti ristretto — di cercare di stimolare interessi industriali, se possibile, nel senso di un'acquisizione.
Tutto questo postula una responsabilità
per l'istituto e quindi esige una posizione di
rigido controllo che si è concretata in queste
richieste: pegno, nomina di un controllore
finanziario sulle società chimiche, rilascio
del mandato ad alienare, nonché alcune particolarità che consentono — a nostro avviso — di rendere più efficace l'azione di controllo.
Il discorso della gestione di questi stabilimenti non è stato affrontato da noi direttamente, innanzitutto per ragioni statutarie.
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Abbiamo chiesto anche il parere di giuristi
per vedere se le nostre norme staturarie potessero consentire un intervento in forma di
rapporto di affittanza ad una società commissionaria con una partecipazione diretta del
nostro istituto: allo stato attuale del nostro
ordinamento questo non è possibile o, perlomeno, è possibile con un alto grado di pericolosità giuridica per una scelta in questa
direzione.
Ora, poiché questo tipo di discorso era
stato pensato e portato avanti dalle banche
ordinarie, abbiamo assecondato questa loro
iniziativa nel senso di dichiarare una disponibilità a far fronte agli oneri che possono
derivare partecipazione al capitale.
Quindi, la situazione è attualmente questa:
da un lato, attraverso la creazione di una
struttura nuova che va sotto il nome di società di commercializzazione, ma che sostanzialmente è una commissionaria, che avrebbe
un mandato senza rappresentanza e che potrebbe acquistare il greggio e vendere la materia prima, sarebbe forse possibile esercitare poteri anche di controllo sulla validità
complessiva di questi stabilimenti industriali; dall'altro lato, per giustificare quei provvedimenti di moratoria che quaranta banche
e tre istituti speciali sono chiamati a considerare, riteniamo necessario istituire dei controlli, ma sulle società che dovrebbero trasformare la materia prima per assicurare la
migliore gestione e che ogni spesa che in questi settori dovesse essere ulteriormente investita o, comunque, assicurata per l'esercizio,
sia con certezza utilizzata per finalità coerenti con un disegno di risanamento.
B A S A D O N N A . Se ho ben capito, finora l'istituto si è interessato alle grandi industrie, mentre oggi cerca di estendere la sua
attività nel campo delle industrie minori
che interessano moltissimo il Mezzogiorno e,
quindi, vuole contribuire in questo modo al
rilancio, se sarà ancora possibile, dell'industrializzazione meridionale. Il suo istituto,
però, dimostra già grande esperienza in proposito, in quanto le osservazioni svolte corrispondono a quelle che fanno tutti gli esperti
di economia e, cioè, che anche le leggi più re-
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centi al riguardo non fanno altro che appesantire gli adempimenti e quindi rendere
ancora più difficile alle piccole imprese lo
svolgimento delle pratiche, anche perchè gli
istituti di credito non sono in grado di fornire un'assistenza adeguata.
Poi lei ha parlato di coordinamento, sostenendo che è necessario un coordinamento
tra tutti gli istituti di credito industriale agevolato, in quanto non è conveniente che ognuno svolga ricerche tecnologiche, di mercato
e così via per proprio conto e, quindi, con
costi notevolissimi e magari con risultati differenti mentre occorrerebbe stabilire un
comportamento comune.
Vorrei però soffermarmi sull'osservazione
da lei fatta secondo la quale gli istituti di credito non sono in grado di fornire alle imprese
un'assistenza adeguata. Vorrei sapere se questa assistenza è limitata soltanto allo svolgimento delle procedure della parte finanziaria oppure se si tratti anche di assistenza
di natura tecnica. L'istituto, cioè, quando
esamina il progetto e questo non risponde
agli obbiettivi economici dell'impresa, suggeilsce le modifiche che ritiene opportuno apportare?
Inoltre, lei sostiene che in sede di realizzazione del progetto sono limitate le possibilità
di controllo. Ora, vorrei sapere se questo
controllo viene esercitato in modo diretto
oppure se viene effettuato soltanto attraverso documenti, contabilità, fatture, come fa
la Cassa per il Mezzogiorno, per accertare che
l'iniziativa si realizzi così come l'imprenditore si era proposto, così come aveva indicato
inizialmente. Se poi, in seguito a questo controllo, si rivela l'esigenza di modificare il
progetto, cioè di introdurre modalità diverse
da quelle previste ed indicate nel contratto
di mutuo, che cosa accade? Accettate che
siano apportate queste modifiche, oppure vi
attenete strettamente al contratto? Sono consentite variazioni al programma — come d'altra parte consentono alcuni istituti — rispondenti ad esigenze di carattere economico
e tecnologico?
Infine, vorrei sapere se, una volta effettuati gli investimenti, l'istituto si disinteressa
al destino dell'impresa, cioè si limita ad at55

VII

Legislatura

18° RESOCONTO STEN. (6 giugno 1978)
tendere che l'impresa restituisca il finanziamento ottenuto, procedendo di conseguenza
nel caso che questo non accada per difendere
il suo capitale, oppure se, qualora ne abbia
la possibilità, come la banca ordinaria, vigila sull'attività dell'impresa per intervenire
qualora sopraggiungano difficoltà — ad
esempio — di natura finanziaria, magari modificando il fido ordinario oppure coordinando l'azione dell'istituto speciale, con quella
dell'istituto di credito ordinario. Ciò, al fine
di evitare un crac finanziario, di porre rimedio ad una situazione quando si è ancora
in tempo, attraverso un intervento opportunamente valutato da parte dei tecnici.
Ora, da quanto lei ha risposto mi sembra
che l'istituto sia organizzato anche con l'impiego di tecnici, di ingegneri specializzati,
oltre che di dottori commercialisti o che, comunque si rivolga ad ingegneri specializzati
esterni. Chiedo conferma di ciò, perchè ritengo che l'Istituto non possa fare a meno di
una tale collaborazione.
PIGA.
Le domande sono molte e cercherò di rispondere rapidissimamente a tutte. A proposito delle piccole e medie aziende
ho detto che la nostra presenza nelle piccole
aziende è molto sentita all'interno del nostro
istituto, il quale per essere formato mediamente da giovani ha una forte carica ed una
forte spinta per intervenire sempre più in
questo tipo di situazioni. Quindi, direi che
per la piccola azienda il contributo di sostegno e di assistenza avviene nei limiti delle
forze disponibili. Faccio presente che organizzare questa materia richiede un reclutamento di personale specializzato oppure l'affidamento ad esterni. Noi seguiamo una politica, se così si può dire, che non esclude,
l'una cosa e l'altra. Abbiamo un numero ristrettissimo di ingegneri; abbiamo appena
fatto un concorso per ingegneri, perchè il
nostro istituto sta assumendo per concorso.
Abbiamo alcune difficoltà che derivano anche dal fatto che le nostre assunzioni sono
regolate oggi esclusivamente dal contratto
collettivo e che, come è accaduto nell'ultimo
concorso, alcuni vincitori non appena co-
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minciano a specializzarsi vengono richiesti
da altri enti o società.
Per quel che riguarda la collaborazione
esterna devo dire che si sviluppa secondo
due direttrici, ricorrendo a professionisti con
una certa cautela, preferendo ai singoli professionisti i collegi di professionisti. Utilizziamo, inoltre, la nostra partecipazione in
alcuna strutture di promotion, specie per favorire un maggiore intervento di sostegno
alle nostre esportazioni. Tra l'altro in questo
campo di notevole rilievo alcuni uomini che
vi operano, sono stati formati da noi, come
ad esempio l'attuale direttore della SACE.
Il senatore Basadonna, poi, pone un problema di estrema delicatezza ed anche di oggettiva difficoltà: il problema del controllo.
Vorrei far presente che l'espressione « controllo » ha un significato tecnico, un significato economico ed anche un significato
giuridico; quando viene adoperato dalle leggi accade che l'espressione « controllo » debba avere anche un suo contenuto giuridico.
Nella nostra legislazione vi sono gravi imperfezioni nell'uso dell'espressione « controllo ». Preciso: noi interpretiamo i controlli —
e in questo senso abbiamo sempre scritto ed
operato — non come controlli su atti, su singole componenti di un procedimento, ma sui
risultati del procedimento. In questo senso
siamo sorretti da quella che è l'opinione comune nell'ambito delle valutazioni di tipo
economico e finanziario. Personalmente mi
lusingo di sperare che gli operatori del diritto accolgano concetti che sono acquisiti
nel campo economico e finanziario. Dico questo perchè anche nell'esperienza del lavoro di
ogni giorno constato a quante difficoltà dia
luogo l'uso di espressioni che hanno certi
significati nel linguaggio giuridico, ma che
sono diversamente intese nel linguaggio corrente economico o finanziario. Il punto ha bisogno di essere chiarito. Confidiamo che il
CIPE, organo che ha competenza in materia
di politica industriale generale, ci fornisca
indicazioni e introduca con formule idonee
ad essere oggettivate un certo modo di affrontare determinate verifiche, sì che sia oggettivamente precisato il contenuto e l'ambito di applicazione dell'attività di controllo.

VII

Legislatura

18° RESOCONTO STEN. (6 giugno 1978)
B A S A D O N N A . Purtroppo le leggi attuali non prevedono assolutamente un metodo.
PIGA.
Allora, a questo punto, quando
la legge non contiene disposizioni specifiche, si supplisce con l'autoregolamentazione
e in questo senso noi abbiamo cercato di fare
quello che era possibile.
C A R O L L O . Vorrei fare riferimento al
problema della provvista dei mezzi finanziari, anche perchè credo che sia noto che anche qui ci occupiamo in maniera talvolta rilevante del problema delle risorse offerte dal
mercato finanziario, vuoi alle attività produttive, vuoi ad attività che non sempre sono
produttive. A mio giudizio vi trovate in difficoltà nella provvista perchè siete in larga misura dipendenti dalle banche, le quali a loro
volta preferiscono titoli con ricavi liberi da
tassi e con smobilizzi e immobilizzi di breve
tempo, preferiscono i Buoni del Tesoro e non
preferiscono, certamente, altri titoli e obbligazioni. Le conseguenze generali sono molto
note o facilmente individuabili. Poiché il dottor Piga specificamente ha posto questo problema, chiedo: in concreto questa situazione
per le ragioni note a tutti espresse anche dal
Governo, quali conseguenze registra nel momento in cui avete o potrete avere bisogno
di ulteriori risorse a mezzo non tanto dei privati ma a mezzo delle banche che possono
sottoscrivere nei limiti di portafoglio?
Seconda domanda. Visto che almeno in
rapporto alle banche la considerazione all'estero è tutt'ora buona, pur in anni di grandi convulsioni e di grandi preoccupazioni di
carattere finanziario e monetario, chiedo, appunto, se avete potuto registrare questo prestigio degli istituti di credito fin quando avete avuto bisogno di accedere a risorse dall'estero?
PIGA.
Il nostro vice direttore generale,
che ha esperienza anche nel mercato internazionale, darà puntualizzazioni maggiori. Io
vorrei dire che abbiamo una vasta esperienza
nel nostro istituto e che il Consorzio di credito delle opere pubbliche è un valido bigliet-
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to da visita nelle operazioni sull'estero. Abbiamo fatto importanti operazioni e possiamo dire che ci presentiamo nella sede internazionale con alta dignità come si conviene
ad un istituto di antica tradizione e solidità.
Un grave problema l'abbiamo avuto nel
settore autostradale. Anche in Parlamento
si sta avviando un certo procedimento di
riassetto generale; comunque il trasferimento dalla SARA all'ANAS ha consentito un
riequilibrio delle nostre posizioni.
Per quel che riguarda ipoi i nostri rapporti
con il sistema bancario devo dire che essi
sono certamente facilitati per un verso dalla
tradizione di intensa collaborazione con i
massimi istituti del sistema bancario italiano, e per l'altro dalla presenza di rappresentanti delle grandi banche nei nostri consigli
di amministrazione, per cui il consiglio di
amministrazione è anche una sede di incontro dove si discutono questi problemi. Il vincolo che noi abbiamo è estremamente rigido,
cioè la provvista è in relazione al finanziamento, non possiamo fare una articolata politica di provvista a differenza di altri istituti
che sono con noi sul mercato.
C A R O L L O . In questi ultimi tempi, sia
pure nel quadro generale delle difficoltà che
qui avete delineato, avete avuto in concreto
particolari difficoltà?
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comportato un certo allineamento ai tassi,
autorizzati dalla Banca d'Italia come livelli
massimi sulle obbligazioni emesse dagli istituti. Le banche oggi si chiedono se sarà
possibile mantenere questi rendimenti per il
futuro e allora preferiscono sottoscrivere obbligazioni a rendimenti che sui BOT potrebbero non ricevere più da qui a qualche
mese. Un aspetto importante è che abbiamo
sempre cercato di correlare strettamente la
provvista all'investimento, cioè per quanto
riguarda la durata delle obbligazioni abbiamo cercato di non emettere obbligazioni di
più corta durata rispetto ai finanziamenti, in
modo tale da doverci sobbarcare all'onere e
al rischio di doverci rifinanziare nel corso
della vita dell'operazione attiva.
Secondo aspetto è che, poiché i nostri margini opertativi, per quel che mi è dato sapere, sono varamente fra i più modesti. . .
P R E S I D E N T E . Cioè quanto?
CONTI.
margine.

Siamo sotto l'I.50 per cento di

C A R O L L O . È basso!
P R E S I D E N T E . Le aziende di credito ordinario arrivano al 6-7 per cento.

CONTI.
Se lei si riferisce all'andamento del mercato finanziario interno nell'ultimo
trimestre del 1977 e nel primo trimestre del
1978, devo dire che le banche di credito ordinario, che sono poi le uniche in questo momento che sottoscrivono i titoli nell'ambito
dell'obbligo di investimento degli incrementi
dei depositi, hanno dimostrato una certa tendenza ad assorbire le obbligazioni.

CONTI.
In effetti noi possiamo risparmiare qualche centesimo per il fatto che,
avendo lo stesso personale di amministrazione per il CREDIOP e per 1TCIPU, le spese generali vengono ripartite tra i due istituti.
C'è poi il problema che cerchiamo di fare
operazione di durata piuttosto lunga, e ciò
in relazione alla natura degli investimenti,
mentre le banche preferiscono assorbire titoli a 5, 7 anni.

C A R O L L O . In rapporto alla maggiore
liquidità o in rapporto ad un altro tipo di
ragionamento?

C A R O L L O . In tal caso come fate?

CONTI.
In rapporto all'andamento generale dei tassi; la riduzione dei tassi dei
BOT e dei certificati di credito del Tesoro ha

CONTI.
Cerchiamo di mediare, di spingere le banche, di indurle a sottoscrivere obbligazioni di durata quinquennale, ma poi,
accanto, anche qualcosa a dieci anni, quindi-
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ci. Noi abbiamo una discreta mole di lavoro
con i comuni, con le aziende municipalizzate
e in questo caso dobbiamo cercare di arrivare
ai 15 anni e proprio per raggiungere tal fine
dobbiamo provocare l'acquisto di obbligazioni quindicennali collegate con quinquennali, con le quali le aziende di credito mediano la durata.
Questo per quanto riguarda il mercato interno.
Per quanto riguarda, invece, il mercato
estero, possiamo dire che l'atteggiamento della comunità internazionale finanziaria ha dimostrato di essere leggermente modificato
nei confronti del rischio Italia; già dalla fine del 1977 e all'inizio del 1978 le condizioni
che era possibile ottenere si allineavano, più
o meno, a quelle offerte agli altri Paesi.
A questo punto sorgono due problemi. Il
primo è che l'Italia non ha la possibilità di
indebitarsi con titoli a tasso fisso, con obbligazioni ad esempio se non sottoponendole alla ritenuta d'acconto, che è qualcosa che ci
mette fuori mercato non tanto perchè non si
potrebbe pagare, ma perchè il sottoscrittore
estero, al momento in cui si vede proporre un
titolo sottoposto ad una ritenuta, non lo accetta, preferisce un titolo senza ritenuta;
quindi in questo momento non esiste per
noi un mercato delle obbligazioni estere; esiste, viceversa, il mercato dei prestiti bancari,
per i quali nGn esiste questa tassa. È un mercato che, però, offre durate molto limitate e
per il quale ogni banca internazionale ha un
certo limite per paese e per cliente. Pertanto
il fatto che un'operazione, presentata sul mercato oggi, possa avere una corrispondenza
favorevole da parte della comunità internazionale bancaria, non significa che di qui a
qualche mese la situazione non possa essere
diversa per la saturazione del mercato. Stiamo concludendo una operazione per la quale,
probabilmente, abbiamo ottenuto le migliori
condizioni offerte dal mercato internazionale. Probabilmente c'è ancora qualche ottavo
di tasso che può essere recuperato ma purtroppo ormai i tassi ottenibili negli anni 19701971 sul mercato internazionale sono storia
passata. Preciso che noi non abbiamo tassi
fissi per l'impossibilità di indebitarci me-
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diante l'emissione di obbligazioni; abbiamo
operazioni a tasso flottante, regolate, cioè,
applicando un margine in aggiunta al tasso
interbancario vigente a Londra (attualmente circa il 9,50, tutto compreso). Bisogna anche dire, a questo riguardo, che poiché il nostro istituto non può assumere rischi di cambio allorquando fa una provvista estera, trasferisce quei rischi sugli operatori, i quali,
però, non gradiscono l'assunzione del rischio
del cambio, anche nei confronti del dollaro
cui la lira è, tutto sommato, abbastanza agganciata.
P R E S I D E N T E . Abbiamo, purtroppo, formulato in maniera non molto corretta una domanda del questionario, la 1.4:
« Indicare l'ammontare complessivo dei dieci
maggiori prestiti diretti ». La nostra intenzione, invece, era quella di chiedere i dieci
maggiori mutuatari. Non chiedo l'importo di
ciascuno, ma quello complessivo dei dieci
maggiori mutuatari e, se possibile, non potendo forzarvi a dirlo, chi sono questi dieci.
PIGA.

Una risposta scritta?

P R E S I D E N T E . Se può dircelo ora,
tanto meglio; comunque è gradita anche una
risposta scritta. Tengo, comunque, a ricordarle che la nostra non è una Commissione
d'inchiesta, ma soltanto una Commissione
che lavora intorno a un'indagine conoscitiva.
PIGA.
Ai primi posti ci sono due grandi
settori pubblici, il siderurgico e il telefonico;
seguono interventi nel settore chimico, di
cui abbiamo testé parlato, e a distanza non
molto grande il comune di Milano, come
azienda municipalizzata; segue poi il gruppo
della Finmeccanica e una serie numerosa di
operazioni di minore rilevanza. Ai primi posti la dimensione si aggira intorno ai 500 miliardi e ai 100-150 per gli ultimi, nell'ordine
che ho dianzi dato. Al primo posto, nell'ambito della chimica, c'è la Montedison.
P R E S I D E N T E . Una delle cose che
più mi ha meravigliato nelle risposte fornite

Senato della

Repubblica

— 615 —

Legislatura

18° RESOCONTO STEN. (6 giugno 1978)

5a COMMISSIONE

dagli istituti speciali circa i ratios utilizzati
nei finanziamenti è l'assenza dei rapporti che
si riferiscono alla produttività aziendale. In
particolare vedo sempre prevalere, nelle indicazioni dei ratios, gli elementi di carattere
finanziario, rispetto alle possibilità di valutazione della produttività aziendale. Mi riferisco in modo particolare a due dati, che sono molto grossolani, ma in qualche misura
significativi; uno è il rapporto tra fatturato
e addetti e l'altro — che a me pare di un certo
interesse — è il rapporto tra fatturato e investimenti fissi lordi, quelli che dovrebbero
dare anch'essi una misura, grossolana quanto si vuole, dell'efficienza del capitale investito nell'impresa. Posso chiedere ragione di ciò
anche a voi, che nelle risposte al questionario
avete indicato dei ratios di natura prevalentemente finanziaria?
PIGA.
L'ingegner Mazzoni penso possa
dare indicazioni anche operative precise su
questo; personalmente penso che questo dipenda in larga misura dalla natura dei soggetti mutuatari, che sono i colossali complessi del sistema dell'industria pubblica e di
quella privata.
PRESIDENTE
avrebbe bisogno!

VII

Anche quella ne

PIGA.
Non voglio dare una giustificazione, ma soltanto una spiegazione. L'ingegner
Mazzoni, invece, potrà forse dare anche una
giustificazione.
MAZZONI.
Voi ci avete chiesto tre
indici principali, (ed in effetti, ne abbiamo
forniti quattro); di conseguenza, entrare nel
merito di indici di produttività sembrava un
discorso di ordine successivo. Questo perchè
stiamo analizzando un'azienda, cioè prescindiamo dagli aspetti sociali; molto interessante invece sarebbe conoscere il rapporto del
fatturato pro capite, che non consideriamo
in una prima analisi così come il rapporto del
fatturato rispetto agli investimenti, anche
perchè, signor Presidente, lei sa bene che
questi ratios hanno significato solo se si dispone di raffronti e di situazioni statistiche
non solo settoriali, ma anche dimensionali.

P R E S I D E N T E . Questo lo trova nel
bilancio delle società comparate.
MAZZONI
. È un grosso lavoro che in
Italia credo non sia mai stato affrontato; è
un lavoro (la comparazione dei mtios) al
quale tutti aspirano ma che in Italia non è
mai stato svolto. Questo non tanto per quanto riguarda gli indici più propriamente finanziari di liquidità o di immobilizazione,
ma proprio per gli indici di produttività. Ricorriamo a indici americani e purtroppo catastroficamente, se vengono infatti applicati
in Italia, non trovano nessun riscontro. Credo che oggi ci sia una vera e propria impossibilità di comparazione nel sistema di analisi
delle industrie italiane, e non solo a livello
settoriale in quanto credo che si deve valutare nell'ambito del settore, anche la dimensione dell'azienda. Allora avremmo bisogno
di un'analisi con due variabili fondamentali
di riferimento totalmente assente in Italia.
Ricorriamo a degli indici americani, scarsamente significativi per una realtà economica italiana.
P R E S I D E N T E . Ci siamo trovati di
fronte a questo problema (sempre in sede
di indagine conoscitiva) nell'udienza sulla
Montedison, ed abbiamo confrontato questi
indici di produttività con quelli di società
americane, tedesche, inglesi e francesi.
MAZZONI.
profondo.

Ed ha trovato un abisso

P R E S I D E N T E . Ho scoperto una
cosa che non poteva non impressionarci:
mentre per l'insieme delle società diverse
dalla Montedison c'era, non tanto per gli
indici di produttività del lavoro quanto per
gli indici di efficienza del capitale (ad esempio quello grossolano del fatturato per investimenti lordi) uno stesso ordine di grandezza, con oscillazioni, lo stacco della Montedison rispetto alla media di altre società comparabili era effettivamente notevole.
Il che non può non costituire un elemento
di riferimento per quanto riguarda l'attività
del finanziatore, e ciò almeno in due direzioni (cerchiamo di avere delle indicazioni che
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possano servire ad affrontare l'insieme di
questo problema). Innanzitutto, il finanziatore deve chiedersi qual è l'efficienza del mutuo, quali effetti ha sul reddito, se, in parole
povere, è impiegato bene; se si deve perpetuare una situazione di distacco rispetto ai
concorrenti, se c'è qualcosa che non va nell'utilizzazione del finanziamento. In secondo
luogo, c'è una questione di carattere politico-economico più generale, collegata a quella che potremmo chiamare la filosofia della
riconversione industriale. Se, cioè, non c'è
uno spostamento successivo dell'impiego di
risorse finanziarie verso applicazioni di più
alta produttività e di più alta efficienza, i
problemi economici del paese rischiano di
trovarsi in una situazione di stallo.
Questa è la preoccupazione per cui ci domandiamo in che misura questi elementi sono presenti nell'attività degli istituti finanziatori.
MAZZONI.
Signor Presidente, quello
che lei osserva è giusto, e le dirò di più:
queste considerazioni valgono anche in un
raffronto tra un'azienda chimica italiana ed
una estera della Montedison, tra le quali
l'indice di produttività è di 1 a 2.
Purtroppo questa è la realtà di alcune
aziende italiane, in particolare del settore
chimico. Certamente, le statistiche di altri
paesi ci fanno amaramente constatare l'improduttività di alcune grosse aziende italiane.
A N D E R L I N I . Vorrei intervenire
per cercare di misurare un po' più da vicino, sulla base dei dati che ci avete fornito,
quale sia il vostro rapporto con questo tipo
di industria e poter valutare le difficoltà
che ne derivano.
Al punto 1.4 voi dite che l'ammontare
complessivo dei dieci maggiori prestiti è di
522 miliardi.
P R E S I D E N T E . Prestiti intesi come distinte operazioni. Non si tratta dei maggiori mutuatari.
A N D E R L I N I . Lo so, sono i dieci
maggiori prestiti. Qual è il vostro rapporto
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con i settori più pericolosi, come la siderurgia, che avete messo al secondo posto, la
chimica, che avete messo al terzo posto, e
con la meccanica (è compresa l'Alfa Romeo)? In altre parole, la vostra esposizione
complessiva arriva a circa 3.388 miliardi: a
che livello siete nei confronti della siderurgia e della chimica, intese complessivamente,
e della meccanica (limitatamente all'Alfa
Romeo) ?
MAZZONI.
Le diamo il bilancio, così potrà trovare la ripartizione settoriale.
Dei 3.388 miliardi ai quali lei si riferisce,
la chimica incide per 824 miliardi, la metallurgia per 612 miliardi (in tale settore la
siderurgia è quella che incide in misura maggore) ed il settore dei mezzi di trasporto (Alfa in particolare) per circa 132 miliardi.
A N D E R L I N I . Circa la metà del vostro impegno, se non sbaglio, è rivolto in direzione di aziende che si trovano in una
condizione di difficoltà. Stiamo facendo queste indagini non per divertirci, ma per cercare di misurare esattamente la situazione dal
punto di vista dei creditori che sono impegnati con esse. Da qui deriveranno le decisioni che il Parlamento dovrà prendere. Si
potrebbe addirittura decidere di chiudere, si
potrebbero cancellare i debiti, e dobbiamo
sapere quali reazioni ciò provocherebbe, in
che condizioni vi verreste a trovare. Naturalmente, se cancellare alcune aziende siderurgiche e chimiche, per ricominciare da capo,
significasse cancellare anche 1TCIPU, cercheremmo di trovare altre soluzioni!
È questo il punto che ci interessa, e dobbiamo constatare che per voi l'impegno, indipendentemente dalla vostra volontà, è serio, e se la situazione dovesse precipitare vorrei sapere su quale versante rischiereste in
misura maggiore.
PIGA.
Siamo esposti per l'Alfa Sud e
per il settore chimica, e ho già detto che pur
essendo la struttura patrimoniale dell'ICIPU
solida, guardiamo con seria preoccupazione
al futuro e siamo anche in attesa di misure
molto importanti di risanamento, come la
copertura del fabbisogno e la messa a dispo-
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sizione dei mezzi agli istituti che dovessero
essere chiamati ad effettuare consistenti operazioni di risanamento.
P R E S I D E N T E . A che cosa allude?
PIGA.
Nella misura in cui dovessimo
essere chiamati a interventi consistenti in
tutte le aziende in crisi nelle quali siamo
presenti, il problema della messa a disposizione di mezzi per il nostro Istituto diverrebbe attuale. Mi riferisco, per esempio, a
contemporanei interventi di moratoria sul
capitale e finanziamento di investimenti in
corso.
P R E S I D E N T E . Lei ritiene che la
prevista misura di possibilità di trasferimento a fondo rischio sarebbe insufficiente?
PIGA.
Sì. adesso guardiamo con molto
interesse agli schemi dei provvedimenti fiscali; però probabilmente ci sarà bisogno
di qualcosa d'altro.
P R E S I D E N T E . Un'ultima domanda, in relazione alla questione di carattere
più generale. Nell'introduzione lei ha sottolineato il carattere fortemente pubblicistico
dell'Istituto, il che lo pone in una situazione che potrebbe essere efficace nello stabilire un raccordo (che con altri istituti è più
difficile da raggiungere) fra obiettivi di programmazione e interventi di natura finanziaria: volevo chiederle se potrebbe aiutarci
con qualche idea circa il modo concreto di
stabilire un raccordo fra obiettivi di programmazione e interventi finanziari, tenuto
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conto che appunto questo carattere pubblicistico darebbe alla direttiva un'efficacia
maggiore che non nei confronti di altri
istituti.
PIGA.
Quando si passa da un programma generale a una programmazione nell'ambito di settori per obiettivi specifici, l'impegno degli istituti finanziatori diventa più
grande e ciascuno guarda agli obiettivi specifici del settore nel quale esso è presente. Le
ipotesi esposte sono tutte astratte, valide
da un punto di vista teorico, ma la loro efficacia concreta è da verificare.
Un istituto pubblico di credito come il nostro è in grado di garantire alle forze politiche di poter essere strumento idoneo di
un'azione di programmazione. Non avremmo
altro fine e ambizione se non quella di prestare un servizio in questa direzione.
P R E S I D E N T E . Non ho altre domande da fare. Ringraziamo il dottor Piga e
i suoi collaboratori per il contributo che hanno dato a questa nostra indagine.
PIGA.
La ringraziamo, signor Presidente, e rimaniamo a vostra disposizione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
chiede di parlare, il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 18,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Don. RENATO BELLABARBA
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ALLEGATI

QUESTIONAEIO P E B GLI ISTITUTI DI CEEDITO SPECIALE

Avvertenze
1) Per quanto possibile rilevare i dati dalle situazioni contabili e
dalle statistiche trasmesse alla Banca d'Italia e alla Centrale dei Eischi.
2) Salvo diverse indicazioni, i dati relativi ai prestiti si riferiscono
alle operazioni per cassa effettuate con imprese e alle cifre dell'utilizzato.

# * *

1.1 — Presentare la ripartizione degli impieghi in essere per settori di
attività economica, e per rami e classi di industria, secondo le
ripartizioni con cui i dati vengono trasmessi alla Banca d'Italia
(Dati in milioni di lire).
31-12-1976

31-12-1977

. . . .

379.895

396.580

6) Imprese finanziarie e assicurative .

908

697

104.548
2.587.444

94.835
2.647.093

a) Pubblica amministrazione

e) Imprese non finanziarie di cui:
c-1) a struttura pubblica
e-2) altre
d) Istituzioni senza finalità di lucro, famiglie e unità non classificabili . .

—

e) Istituzioni creditizie

—

/ ) Operatori non residenti
g) Totale

2.681
—

211.955

246.373

3.284.750

3.388.259

1.2 — Quale percentuale dei crediti in essere si riferisce orientativamente
a finanziamenti ad imprese industriali?
31-12-1976

31-12-1977

61 %

58 %
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1.3 — Presentare la ripartizione dei prestiti in essere alla data del 31
dicembre 1977 nelle seguenti classi di importo:
Totale dei prestiti in essere
Numero

a)
0-99 milioni
b) 100-499 milioni
e) 500-1 miliardo
d) 1-5 miliardi
e) oltre 5 miliardi
/ ) Totale

. . . .

Importo
complessivo
(in milioni)

512
261
139
265
174

9.678
76.801
103.541
587.037
2.611.202

1.351 (*)

3.388.259

1.4 — Indicare l'ammontare complessivo dei 10 maggiori prestiti diretti
in essere alla data del 31 dicembre 1977 (in milioni di lire):
L.

522.877.000

1.5 — Classificare le imprese beneficiarie dei prestiti di cui sopra in base
ai seguenti schemi:
Numero

a) imprese industriali in forma di S.p.A.
costituite dopo il 1975
b) imprese industriali in forma di S.p.A.
costituite tra il 1965 e il 1974 . .
e) imprese industriali in forma di S.p.A.
costituite prima del 1965
d) altre imprese industriali di forma
giuridica diversa dalla S.p.A. . . .
e) imprese commerciali, di servizi e
altre
/ ) totale

Importo
complessivo

2

100.851

4

247.819

174.207

10

522.877

g) imprese facenti parte del settore a
partecipazione statale
h) imprese appartenenti a gruppi privati italiani
i) imprese appartenenti a gruppi esteri
l) imprese indipendenti

4

213.495

3

189.714

3

119.668

Totale . . .

10

522.877

(*) Per le operazioni export il numero dei prestiti si identifica con il numero delle
somministrazioni effettuate.
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2.1 — Quali sono gli elementi più importanti nella determinazione dell'entità del prestito da concedere ad una impresa industriale1?
(Indicare non più di tre risposte)
— o entità del fatturato
— o numero ed entità delle relazioni creditizie intrattenute dall'impresa
— o entità del lavoro bancario che essa è in grado di fornire
alla banca
— o capacità di dare al credito una movimentazione adeguata
— o valore del patrimonio netto aziendale
— o entità dei profitti
— o valore delle garanzie reali offerte
— o fiducia nelle capacità manageriali dell'imprenditore
— o appartenenza dell'impresa ad un gruppo
— o dimensione del patrimonio personale dell'imprenditore
— o altri (indicare quali) la dimensione del programma da finanziare
2.2 — Quale è la documentazione minima richiesta in occasione della
domanda di prestito avanzata da un'impresa industriale non precedentemente affidata?
Piccola
impresa

— bilancio certificato
— stato patrimoniale e
conto profitti e perdite di n. esercizi . . .
— stato patrimoniale soltanto
— dati sul patrimonio
dell'imprenditore . .
— altri documenti (indicare quali) (v. ali.)

Media
impresa

Grande
impresa

....

.

2.3 — All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare il piano
degli investimenti corredato dalle modalità di copertura del fabbisogno finanziario previsto?
2.4 — I bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente vengono
sottoposti ad una procedura standardizsata di analisi finanziaria?
2.5 — In caso affermativo, quali sono gli indici (ratios) il cui livello e
andamento presenta particolare importanza in relazione al giudizio di affidabilità? (Indicare almeno tre indici in ordine decrescente di importanza, chiarendo altresì succintamente la metodologia di calcolo).
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finanziari

1) Finanziamento delle immobilizzazioni:
Mezzi propri + Debiti a medio e lungo termine
Immobilizzazioni nette
Liquidità secondaria:
Debiti a breve termine
Crediti e disponibilità -f Magazzino
2) Indebitamento totale:
Debiti
Totale Attività nette
3) Eedditività:
Cash-flow
Fatturato
Utile
Fatturato
4) Indebitamento su fatturato:
Debiti v/Banche e Istituti
Fatturato
2.6 — Quale è normalmente il valore della garanzia richiesta rispetto
all'entità del credito aperto, e sotto quale forma?
dell'effettuare le valutazioni concernenti i cespiti in garanzia è prassi
abituale dell'Istituto ricorrere all'applicazione del criterio di stima « a
costo di ricostruzione », in quanto solo tale criterio si è ritenuto idoneo
per qualsiasi complesso industriale ad esprimere una reale ed oggettiva
valutazione estimativa.
Il costo di ricostruzione rappresenta quel costo che si dovrebbe presumibilmente sostenere per la realizzazione di uno stabilimento con identico suolo aziendale e con le stesse caratteristiche consistenziali del cespite
oggetto della stima, il quale, peraltro, presenta rispetto ad un nuovo impianto un grado di invecchiamento più o meno spinto in funzione dell'intrinseca età dei beni, dell'efficacia della manutenzione ordinaria e
straordinaria espletata e dell'obsolescenza, strettamente connessa al progresso tecnologico verificatosi nel particolare settore operativo. Detto
grado di invecchiamento determina una conseguente svalutazione del
costo attuale di costruzione a nuovo, un misura tale da avvicinarlo, con
l'approssimazione insita nei parametri estimativi assumibili, ad un eventuale valore corrente di mercato del cespite considerato nel suo reale
stato d'uso: valore di mercato evidentemente ipotizzabile solo per complessi industriali di non rilevanti dimensioni e di non peculiari caratteristiche.
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Tale metodo di stima conduce evidentemente a risultati per entità
e validità diversi da quelli relativi ad una stima di tipo cauzionale.
Per quanto riguarda il valore del rapporto tra garanzie reali — laddove
presenti — e crediti da concedere che l'Istituto normalmente richiede,
si tiene ovviamente conto dell'influenza talora rilevante di eventuali altre
garanzie personali offerte nonché di una valutazione globale sulla validità
dell'iniziativa e dell'imprenditore che la promuove.
In ogni caso, per le operazioni deliberate dall'Istituto detto rapporto
non è mai risultato inferiore all'unità e normalmente il suo valore oscilla
tra 1,3 e 2.
2.7 — Indicare il numero e il valore delle partite in sofferenza di importo unitario superiore ai 10 milioni di lire concernenti imprese
industriali:
— al 31-12-1976 n. 4 importo complessivo 6.465;
— al 31-12-1977 n. 5 importo complessivo 38.002.
3.1 — Quali servizi finanziari parabancari meritano di essere potenziati
per migliorare la posizione delle imprese minori per quanto attiene
le possibilità di accesso al credito?
— o consulenza amministrativa e contabile
— o consulenza per le operazioni di import-export
— o orientamento delle scelte di finanziamento su strumenti alternativi quali il leasing o il factoring
— o altri (indicare quali)
3.2 — Quali sono i fattori che hanno sinora ostacolato lo sviluppo dei
servizi di cui sopra?
3.1-3.2. — Servizi finanziari parabancari
Ogni forma di consulenza può presentare utilità per le imprese minori
sia in ordine al loro orientamento circa le varie alternative di ricorso al
credito, sia per quanto attiene l'assistenza per lo svolgimento delle necessarie procedure amministrative.
Tale tipo di assistenza presuppone un continuo rapporto con le singole imprese, che permetta di valutarne nel tempo le esigenze finanziarie
e le varie possibilità di soddisfarle.
Per questi motivi, un'attività parabancaria di questo genere può
rientrare nelle attribuzioni di organismi strutturati sul modello delle
« merchant bank » anglosassoni, o anche di speciali settori delle aziende
di credito ordinario, le quali usualmente intrattengono rapporti permanenti con la clientela affidata.
Più diffìcile appare lo svolgimento di attività di questo genere per
gli istituti di credito speciale — come l'ICIPU — il cui intervento è richiesto di norma in relazione a specifiche iniziative di investimento.
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4.1 — Quali problemi sono stati incontrati nella provvista di mezzi finanziari e quali proposte si è in grado di formulare per rendere
la raccolta meno dipendente dalle aziende di credito e dal funzionamento del vincolo di portafoglio.
4.1 — Provvista di mezzi finanziari
In una situazione di mercato con assai scarsa domanda di obbligazioni da parte dei privati, il reperimento dei mezzi finanziari attraverso
emissioni obbligazionarie è stato condizionato a partire dal 1973 dalle
necessità delle banche di adeguare il loro portafoglio all'obbligo di investimenti in titoli. I problemi che si sono incontrati in tale situazione sono
dipesi quindi dall'orientamento manifestato dalle banche riguardo ai titoli
loro necessari per l'adempimento dell'obbligo: obbligazioni esenti da ritenute sugli interessi, di breve durata e con meccanismi di indicizzazione
sono state preferite ad obbligazioni prive di tali caratteristiche e che offrivano rendimenti simili.
In particolare, l'ICIPU che ha sempre cercato di correlare la durata
delle obbligazioni a quella dei finanziamenti, ha trovato difficoltà nel
collocare le sue obbligazioni di maggior durata (a quindici e a venti anni)
o con caratteristiche particolari di ammortamento (a quindici anni di
cui cinque di preammortamento).
Inoltre possibilità di impieghi meglio remunerati in BOT o in COT
— oltre ad allontanare il risparmio privato dalle obbligazioni — hanno
limitato l'interessamento delle banche ai soli investimenti obbligatori.
In considerazione di ciò, per rendere la raccolta meno dipendente
dalle aziende di credito sarebbe opportuno, oltre a rivedere il trattamento
fiscale dei titoli attualmente esenti, che fossero consentiti rendimenti crescenti in funzione della durata dei titoli; a tale scalettatura dei rendimenti
si dovrebbe pervenire differenziando i tassi nominali piuttosto che i prezzi
di emissione.
5.1 (*) — Specificare quale quota degli impieghi risulta essere stata destinata, alla fine degli anni 1976, 1977~e 1978 ad imprese agevolate
da leggi ordinarie.
5.2 — Indicare quali sono i maggiori problemi emersi nella vostra esperienza di applicazione della legislazione sul credito agevolato.
Vengono di seguito riportate alcune osservazioni in merito alle principali problematiche emerse nell'esperienza appiicativa del credito agevolato. Al riguardo si deve premettere che le osservazioni di seguito riportate riguardano unicamente alcuni aspetti connessi all'applicazione della
legislazione agevolativa più recente, tralasciando quindi ogni considerazione in merito alla normativa precedentemente in vigore e non entrando
altresì nel merito delle più ampie problematiche connesse alla politica
delle agevolazioni in quanto tale.
(*) 1976=1.111.464.
1977=1.117.699.
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Poste tali premesse si osserva quanto segue:
1) Tecnicismo delle agevolazioni
La più recente normativa agevolativa (legge 183 e legge 675), se
pure al fine di consentire la individuazione di un quadro di riferimento
di presunta certezza per le imprese e gli Istituti, ha finito con l'introdurre
una pluralità di disposizioni che non è difficile definire quantomeno sofisticate.
Tale regolamentazione appare in taluni aspetti eccessiva e finisce
per essere talora di ostacolo più che di aiuto alle piccole e medie imprese,
quasi mai adeguatamente attrezzate per far fronte alle molteplici incombenze previste. Tali imprese trovano difficoltà a muoversi nel quadro di
riferimento previsto e gli organismi centralizzati esistenti non appaiono
strutturati in modo tale da fornire agli imprenditori quei servizi di assistenza nella fase di richiesta delle agevolazioni ed anche, nelle fasi successive di realizzazione delle iniziative che invece appaiono indispensabili.
2) Mancanza di coordinamento tra gli Istituti
In sede legislativa non sono state previste forme di consultazione
degli Istituti da parte degli Organismi preposti al sistema del credito
agevolato, pur affidandosi agli Istituti stessi notevoli incombenze e responsabilità.
Non esistono altresì forme di coordinamento tra gli Istituti sia per
quanto riguarda lo scambio di informazioni a livello settoriale sia soprattutto per garantire, anche per quanto non espressamente disciplinato,
una sostanziale uniformità di comportamento da parte degli Istituti stessi.
Solo attraverso talune forme di coordinamento sarebbe infatti possibile
evitare i pregiudizi che ancora oggi derivano agli imprenditori dal diverso
modo di valutare talune posizioni aziendali da parte dei singoli Istituti
e che finisce per rendere tutt'altro che indifferente ai fini del buon esito
dell'operazione la scelta dell'Istituto finanziatore.
3) Coordinamento tra, le leggi agevolative vigenti
Crea preoccupazione la presenza di due leggi di cui una potrebbe
finire con l'eludere le valide premesse dell'altra. L'esigenza di unicità
del credito agevolato, che rappresenta uno degli elementi basilari della
legge 183, e l'obiettivo di favorire le piccole e medie iniziative, che è
anch'esso alla base di tale legge, potrebbero infatti essere vanificati dalle
disposizioni introdotte con la legge 675 ove non venissero in sede applicativa stabiliti dei criteri univoci al fine di delimitare le sfere di applicazione delle due leggi, evitando sovrapposizioni che non potrebbero
che essere fonte di confusione e di elusione di quelli che sembravano
essere i principi ispiratori della nuova regolamentazione del credito
agevolato.
6.1 — Indicare con quale frequenza le imprese ammesse al credito ricorrono al prefinanziamento, a quali tassi ed a quali condizioni.
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ALLEGATO

I/a

NUOVI IMPIANT I

2.2 ■— Elenco della documentazione e degli elementi necessari per l'istrut
toria delle richieste di finanziamento
(a corredo del foglio notizie)

Da produrre con priorità
1.

Planimetria generale dello stabilimento, secondo il progetto, con
indicazione dei dati catastali del suolo.

2.

Disegni quotati delle opere edili (piante, sezioni e prospetti) com
presa, possibilmente, una pianta con l'indicazione schematica dei
macchinari, degli impianti e del ciclo di lavorazione, previsti dal
progetto.

3.

Nel caso di iniziative comportanti lavorazioni di processo, diagramma
a blocchi quantificato dei flussi con evidenziazione degli autoconsumi
e delle perdite del ciclo.

4.

Computo metrico estimativo, sia pure di massima, delle opere edili
previste dal progetto costruttivo.

5.

Licenza edilizia.

6.

Elenco dettagliato con singole caratteristiche brevemente accennate,
indicazione della casa costruttrice e previsioni di spesa di tutte le
macchine, impianti e attrezzature da installare.

7.

Preventivi delle ditte fornitrici dei macchinari e degli impianti da
installare.

8.

Illustrazione dettagliata degli impianti e dei dispositivi antiinqui
namento previsti nel progetto.

9.

Piano previsionale delle realizzazioni e degli esborsi.

10.

Dettaglio dei conti economici previsionali di esercizio riferiti ai primi
tre anni di attività del progettato stabilimento. Il terzo anno do
vrebbe essere quello in cui, presumibilmente, il nuovo complesso
entrerà nella fase di produzione a regime medio normale. (Utilizza
zione normale della potenzialità teorica massima degli impianti).

11.

Specificazione della massima capacità produttiva degli impianti (in
quantità e valore), composizione dell'organico del personale e del
capitale di esercizio (scorte più circolante) in condizioni di regime.
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12.

Eelazione generale illustrativa del programma che si intende attuare, dei suoi presupposti, della situazione di mercato del particolare
settore, della concorrenza, della organizzazione commerciale di cui
si avvarrà l'azienda finanzianda. Breve cenno circa le capacità imprenditoriali dei promotori della nuova iniziativa.

13.

Bilanci degli ultimi tre esercizi, con allegati di dettaglio di tutte le
componenti dello stato patrimoniale e del conto economico, nella
forma depositata alla Cancelleria commerciale.

14.

Situazione economico-patrimoniale aggiornata con elementi di dettaglio.

15.

Bilanci degli ultimi tre esercizi (ovvero situazioni economico-patrimoniali personali a data recente, redatte in schema di bilancio) dei
Soci della Società richiedente, con elementi di dettaglio.

16.

Bilanci consolidati del Gruppo di appartenenza relativi agli ultimi
tre esercizi, con elementi di dettaglio.

17.

Organigramma del Gruppo di appartenenza corredato di notizie
sulle Società che lo compongono.

18.

Elenco dei fidi eventualmente consentiti alla ditta richiedente, e/o
ai suoi Soci.

19.

Ogni altro elemento atto a valutare l'iniziativa e sotto il profilo finanziario e sotto il profilo tecnico-economico, nonché a dimostrare
la capacità finanziaria dei promotori ad immettere la propria quota
di capitale per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

20.

Atto costitutivo e Statuto vigente.

21.

Certificato del Tribunale competente attestante che la Società è nel
libero godimento dei propri diritti e che a carico della stessa non sono
in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di fusione o di trasformazione e riportante altresì l'elenco
degli Amministratori e Sindaci in carica.

22.

Estratto legale dal Libro dei Soci, da cui risulti il capitale (deliberato, sottoscritto e versato) e la sua ripartizione.

23.

Certificato di iscrizione alla Camera di commercio competente che
dovrà specificamente indicare che l'iniziativa appartiene al settore
industria (due originali).

24.

Certificati dell'INPS e dell'Ufficio imposte dirette dai quali risulti
che trattasi di azienda appartenente al settore industria.

25.

Se i suoli sui quali sarà costruito lo stabilimento sono ubicati:
— nel Mezzogiorno, nell'ambito di aree o nuclei industriali: certificato del relativo Consorzio attestante tale ubicazione, con la
specificazione se rientrante in « agglomerato »;
— nel Centro-Nord, nell'ambito di zone depresse o territori montani:
attestazione dell'autorità comunale competente.
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Da produrre successivamente
26.

Documentazione relativa alla proprietà dei suoli sui quali sarà costruito lo stabilimento e degli altri eventuali beni immobili offerti
in garanzia (atti di acquisto e certificato catastale storico ventennale,
ovvero: copia dei decreti di esproprio con attestazione che non sono
stati impugnati e certificato catastale di attualità).

27.

Estratto autentico di mappa con indicazione dei confinanti.

28.

Documentazione circa la libertà dei beni di cui al precedente punto 26
da ipoteche, trascrizioni dannose e privilegi di ogni genere (certificati delle Conservatorie dei Registri immobiliari competenti, per
tutti i titolari di diritti reali sui beni medesimi nel ventennio precedente la data del rilascio — ovvero, in caso di esproprio, certificati
a nome dell'attuale proprietaro a far tempo dalla data di esproprio).

29.

Certificati dei Tribunali competenti attestanti l'inesistenza a carico
dei beni offerti in garanzia di privilegi, vincoli, oneri ed altri patti
a norma degli articoli 1524 e 2762 Codice civile o di altre leggi generali e speciali (decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre
1944, n. 367; decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 1°
ottobre 1947, n. 1075; legge 15 febbraio 1967, n. 38, ecc.).

N.B. — La documentazione di cui ai punti 13, 20, 21, deve essere prodotta anche
in relazione ad eventuali fidejubenti o terzi garantì.
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ALLEGATO

1/6

AMPLIAMENTI
2.2 — Elenco della documentazione e degli elementi necessari per l'istruttoria delle richieste di finanziamento
(a corredo del foglio notizie)

Da produrre con priorità
1.

Planimetria generale dello stabilimento, con evidenziazione della
parte preesistente e di quella relativa all'ampliamento, ed indicazione dei dati catastali aggiornati del suolo.

2.

Disegni quotati delle opere edili (piante, sezioni e prospetti), compresa,
possibilmente, una pianta con l'indicazione schematica dei macchinari, degli impianti e del ciclo di lavorazione, previsti dal progetto.

3.

IsTel caso di iniziative comportanti lavorazioni di processo, diagramma a blocchi quantificato dei flussi con evidenziazione degli autoconsumi e delle perdite del ciclo.

4.

Computo metrico estimativo, sia pure di massima, delle opere edili
previste dal progetto costruttivo.

5.

Licenza edilizia relativa al programma di ampliamento.

6. Elenco dettagliato con singole caratteristiche brevemente accennate,
indicazione della casa costruttrice e previsioni di spesa di tutte le
macchine, impianti e attrezzature da installare.
7.

Preventivi delle ditte fornitrici dei macchinari e degli impianti da
installare.

8.

Illustrazione dettagliata degli impianti e dei dispositivi anti-inquinamento preesistenti e/o di quelli previsti nel progetto.

9. Piano previsionale delle realizzazioni e degli esborsi.
10.

Dettaglio dei conti economici consuntivi dello Stabilimento, relativi
agli ultimi tre esercizi ed eventualmente al primo semestre di quello
in corso, a costi, ricavi e rimanenze.
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11.

Dettaglio dei conti economici previsionali di esercizio relativi al
periodo di realizzazione del programma di ampliamento, nonché
del conto economico previsionale per l'esercizio nel quale il complesso entrerà nella fase di produzione a regime medio normale
(con l'utilizzazione dei nuovi impianti).

12.

Specificazione della massima capacità produttiva degli impianti ad
ampliamento realizzato (in quantità e valore), composizione dell'organico del personale e del capitale di esercizio (scorte più circolante) in condizioni di regime.

13.

Eelazione generale illustrativa del programma che si intende attuare,
dei suoi presupposti, della precedente attività, della situazione di
mercato del particolare settore, della concorrenza, dell'organizzazione
commerciale di cui si avvarrà l'azienda finanzianda. Breve cenno
circa le capacità imprenditoriali dei promotori dell'iniziativa.

14.

Dettaglio a costi storici delle immobilizzazioni tecniche preesistenti,
distinto per anno e per categoria di cespiti, dettaglio annuale dei
relativi ammortamenti nonché delle eventuali alienazioni.

15.

Indicazione degli investimenti al netto di ammortamenti e degli
oneri poliennali.

16.

Bilanci degli ultimi tre esercizi, con allegati di dettaglio di tutte le
componenti dello stato patrimoniale e del conto economico, nella
forma depositata alla Cancelleria commerciale.

17.

Situazione economico-patrimoniale aggiornata con elementi di dettaglio.

18.

Bilanci consolidati del Gruppo di appartenenza relativi agli ultimi
tre esercizi, con elementi di dettaglio.

19.

Organigramma del Gruppo di appartenenza corredato di notizie
sulle Società che lo compongono.

20.

Bilanci degli ultimi tre esercizi (ovvero situazioni economico-patrimoniali personali a data recente, redatte in schema di bilancio)
dei Soci della Società richiedente, con elementi di dettaglio.

21.

Elenco dei fidi attualmente consentiti alla ditta richiedente, e/o ai
suoi Soci.

22.

Ogni altro elemento atto a valutare l'iniziativa sotto il profilo finanziario e sotto il profilo tecnico-economico, nonché a dimostrare la
capacità finanziaria dei promotori ad immettere la propria quota
di capitali per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

23.

Atto costitutivo e Statuto vigente.
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24.

Certificato del Tribunale competente attestante che la Società è nel
libero godimento dei propri diritti e che a carico della stessa non
sono in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di amministrazione controllata, di fusione o di trasformazione e riportante
altresì l'elenco degli Amministratori e Sindaci in carica.

25.

Estratto legale dal Libro dei Soci, da cui risulti il capitale (deliberato, sottoscritto e versato) e la sua ripartizione.

26.

Certificato di iscrizione alla Camera di commercio competente che
dovrà specificamente indicare che l'inizitiva appartiene al settore
industria (due originali).

27.

Certificati dell'INPS e dell'Ufficio imposte dirette dai quali risulti
che trattasi di azienda appartenente al settore industria.

28.

Se lo stabilimento da ampliare è ubicato:
— nel Mezzogiorno, nell'ambito di aree o nuclei industriali; certificato del relativo Consorzio attestante tale ubicazione, con la
specificazione se rientrante in « agglomerato »;
— nel Centro-Nord, nell'ambito di zone depresse o territori montani:
attestazione dell'autorità comunale competente.

Da produrre successivamente
29.

Documentazione relativa alla proprietà dei suoli aziendali e degli
altri eventuali beni immobili offerti in garanzia (atti di acquisto
e certificato catastale storico ventennale, ovvero: copia dei decreti
di esproprio con attestazione che non sono stati impugnati e certificato catastale di attualità).

30.

Estratto autentico di mappa con indicazione dei confinanti e copia
di planimetria mappale.

31.

Documentazione enea la libertà dei beni di cui al precedente punto
29 da ipoteche, trascrizioni dannose e privilegi di ogni genere (certificati delle Conservatorie dei Begistri immobiliari competenti, per
tutti i titolari di diritti reali sui beni medesimi nel ventennio precedente la data del rilascio — ovvero, in caso di esproprio, certificati
a nome dell'attuale proprietario a far tempo dalla data di esproprio).

32.

Certificati dei Tribunali competenti attestanti l'inesistenza a carico
dei beni offerti in garanzia di privilegi, vincoli, oneri ed altri patti
a norma degli articoli 1524 e 2762 Codice civile o di altre leggi gè-
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nerali e speciali (decreto legge legislativo I-novembre 1944, n. 367,
decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947,
n. 1075; legge 15 febbraio 1967, n. 38, ecc.).
33.

Descrizione identificativa, con dati tecnico-catastali aggiornati, dei
beni di cui al punto 29, completa di elenco del macchinario e degli
impianti installati, raggruppati per classi omogenee (vedi N.B.).

N.B. — La documentazione di cui ai punti 16, 23 e 24 deve essere prodotta anche
in relazione ad eventuali fidejubenti o terzi garanti.
L'elenco dei macchinari e degli impianti installati nello stabilimento deve essere
completato indicando:
a) per ciascuna macchina la sua precisa denominazione, nonché (di seguito
e non in forma di prospetto) i seguenti principali dati: casa costruttrice, tipo o modello
principali caratteristiche tecniche, numero di matricola della macchina, potenza del
motore e dei motori annessi (per questi senza indicazione del rispettivo numero di matricola), eventuali principali accessori della macchina stessa);
b) per ciascun impianto la sua precisa denominazione, nonché le principali
caratteristiche tecniche e produttive, la casa costruttrice e le principali parti costituenti
l'impianto stesso; per queste ultime dovranno essere inooltre indicate la casa costruttrice
(qualora diversa da quella che costruisce l'impianto), il numero di matricola e la sola
potenza dei motori annessi.
Detto elenco dovrà essere redatto ordinatamente per parti, secondo il ciclo tecnologico di lavorazione dello stabilimento.
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ALLEGATO 2

ALLEGATO « A » AL DECEETO MINISTEEIALE 22-1-1977

I. — DOMANDA D I AGEVOLAZIONI

La domanda di contributo deve essere compilata dai richiedenti in
conformità dello schema predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno accompagnata dall'apposito modulo, dalla necessaria documentazione progettuale e dagli elementi e certificazioni di cui ai punti seguenti.

II.

— DOCUMENTAZIONE TECNICA

a) Progettazione e direzione lavori
Occorre precisare chi ha definito la progettazione dell'impianto, se
il contratto stipulato è comprensivo o meno di direzione lavori e quale
forma contrattuale è stata adottata.
Per le opere di sistemazione del terreno debbono essere eseguiti piani
quotati con le sezioni maggiormente indicative, dalle quali sia possibile
rendersi conto dell'entità dei lavori previsti.
Per le indagini geognostiche occorre precisarne la natura, a chi ne
è stata affidata l'esecuzione, i mezzi utilizzati a tale scopo, nonché la
previsione del relativo onere.
b) Opere murarie, di allacciamento ed assimilate
1) Eelazione generale illustrativa con un riepilogo delle voci di spesa
quali si rilevano dai computi metrici e dalle descrizioni degli impianti
relativi alle opere murarie (elencati al punto 6) con allegata una corografìa indicante la esatta ubicazione dello stabilimento.
2) Planimetria generale, in adeguata scala, nella quale risultino la
dimensione e configurazione del suolo aziendale e siano specificate le
superfìci coperte per edifici destinati alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali o ad altri usi nonché le superfìci sistemate a viabilità interna ed inoltre le superfìci eventualmente disponibili.
Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette
singole superfìci.
3) Analoga planimetria, in adeguata scala, indicante i tracciati (esterni
agli edifici ma interni all'area aziendale) degli impianti idrici per gli usi
civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere e la rete ferroviaria
interna.
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4) Opere di recinzione e simili e opere murarie di installazione a sostegno dei macchinari: grafici adeguati alla natura delle opere ed adatti
al riscontro delle partite computate.
5) Per ciascun fabbricato: piante dei singoli piani (con indicazione
della destinazione dei singoli ambienti), sezioni e prospetti in adeguata
scala, debitamente quotati.
Qualora siano previste opere di fondazione di particolare rilevanza
od onerosità, si richiedono piante e sezioni delle stesse.
6) Computi metrici estimativi (per ciascun fabbricato; per ciascun
impianto che comporti opere murarie; per singoli basamenti o gruppi
di basamento di impianti e macchinari), con opportuni richiami ai grafici
attinenti.
I computi per i fabbricati devono essere sempre divisi in due parti,
in cui la prima per opere di fondazione. I prezzi unitari applicati devono
trovare adeguata giustificazione nella descrizione della relativa voce.
Per gli impianti relativi alle opere murarie (igienico-sanitarie, idrico
per usi civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per benessere umano,
telefonico, antifulmine) il computo può essere sostituito da adeguata descrizione distinta per ciascun impianto. Quando l'iniziativa concerne ampliamento di stabilimento preesistente: a) la relazione, di cui al punto 1),
deve contenere opportuna illustrazione dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; b) la planimetria generale, di cui al punto 2),
deve riportare la parte grafica preesistente diversificata e la tabella riepilogativa delle superfìcie deve essere riferita, distintamente, alla parte
preesistente ed a quella attuale.
Tutti gli elaboratori innanzi elencati debbono essere firmati, a norma
di legge, dal progettista e controfirmati dalla ditta richiedente.
7) Esauriente descrizione e documentazione deve essere presentata
nel caso di acquisto di immobili.
8) Per le opere di infrastruttura specifica, riguardanti in particolare:
allacciamenti stradali esterni allo stabilimento, raccordi ferroviari, allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di
convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti, spostamento di pubblici servizi, deve essere esibita
una planimetria in scala adeguata indicante i relativi tracciati, quando
le opere medesime risultino esterne all'area aziendale. Per gli allacciamenti elettrici deve essere allegato il preventivo dell'ENEL.
e) Macchinari, impianti ed attrezzature
Per l'acquisto dei macchinari, impianti ed attrezzature nonché per
le spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio devono essere forniti
i seguenti elementi:
elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature,
delle caratteristiche principali e del prezzo, franco stabilimento produ-
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zione. In particolare per quanto riguarda gli impianti deve essere fornita
opportuna descrizione sia degli impianti generali sia degli impianti specifici di produzione; per le forniture di maggiore rilievo debbono essere
allegati i preventivi delle ditte fornitrici;
elenco analitico delle spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio,
ove le stesse non siano già comprese nell'elenco di cui sopra;
planimetrie, in adeguata scala, riportanti l'ubicazione dei macchinari ed i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti generali.
In caso di ampliamento, le descrizioni di cui sopra, debbono contenere
anche opportune illustrazioni dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; analogamente dicasi per le planimetrie. Quanto ai macchinari, impianti, attrezzature, fabbricati in proprio dalla ditta che ha
richiesto la concessione delle agevolazioni, debbono essere esibite particolareggiate « commesse di lavorazione » contenenti l'indicazione dei materiali occorrenti (quantità e qualità) della manodopera impiegata (qualifica e numero di ore), del costo unitario dei materiali e della manodopera,
nonché della incidenza delle spese generali. Tali commesse devono essere
accompagnate da una dettagliata descrizione, integrata anche da disegni
costruttivi, delle macchine ed attrezzature costruite.
Per impianti generali si intendono in particolare: impianto di forza
motrice a valle delle cabine di trasformazione, impianto produzione e
distribuzione energia elettrica, vapore e aria compressa, impianto distribuzione metano a valle della cabina di decompressione, impianto dell'olio combustibile, impianto idrico per usi industriali comprese le apparecchiature per trattamenti di qualsiasi genere, impianto antincendio,
impianto di condizionamento richiesto dal ciclo produttivo, impianto
antinfortunio.

d) Impianti

antinquinamento

Vanno precisate le esigenze che si presentano in ordine all'eliminazione dei residui solidi, liquidi o gassosi delle lavorazioni e i mezzi che
si intendono adottare per eliminare ogni forma di inquinamento.
Deve essere fornita una dettagliata descrizione delle opere necessarie,
nonché delle spese per la loro realizzazione.

III.

— DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Debbono essere fornite le documentazioni seguenti:
preventivo economico di esercizio, relativo al periodo di avviamento e al regime con dettagliata analisi dei costi e dei ricavi;
per le società già costituite ed operanti, bilanci e conti economici
relativi all'ultimo biennio, corredati del dettaglio delle singole poste attive e passive e delle relazioni degli amministratori e sindaci in copie
legali sottoscritte;
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in caso di ampliamento, per le società con bilancio consolidato,
occorrerà fornire separatamente gli elementi relativi all'impianto per il
quale vengono richieste le agevolazioni finanziarie;
per le società di nuova costituzione le situazioni patrimoniali, a
data recente, dei promotori dell'iniziativa debitamente sottoscritte e corredate degli allegati esplicativi delle singole poste attive e passive.

IV.

— CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

Oltre alle documentazioni precedentemente indicate le ditte richiedenti debbono inviare:
certificato di iscrizione alla competente CCIAA;
licenza edilizia corredata dei disegni di progetto recanti il competente visto di approvazione con gli estremi della licenza stessa;
in caso di ampliamento, certificato dell'INPS attestante il settore
di inquadramento della ditta e il numero degli occupati distinti per qualifica prima della realizzazione dell'ampliamento stesso;
certificato della competente CCIAA attestante la data di inizio
dei lavori inerenti l'iniziativa ove questi siano già iniziati;
per le società regolarmente costituite atto costitutivo e relativo
statuto nonché estratto legale dal libro dei soci;
ove l'impianto sorga nell'ambito di un'area o di un nucleo industriale: certificato del competente consorzio di sviluppo industriale attestante che l'impianto sorge nell'agglomerato industriale ovvero fuori dell'agglomerato, ma all'interno del comprensorio consortile;
copia dell'atto di acquisto del suolo aziendale, o eventualmente
del compromesso di vendita;
estratto legale di mappa con indicazione dei confinanti;
certificato catastale storico del suolo;
ove la ditta non sia proprietaria del suolo e/o del fabbricato aziendale: copia autentica del contratto con il quale il proprietario concede
alla ditta la disponibilità dell'immobile per almeno dieci anni.

