SENATO

DELLA
VII

5a

REPUBBLICA

LEGISLATURA

COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

INDAGINE CONOSCITIVA
SUL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
IN ITALIA
(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto

stenografico

19* SEDUTA

MARTEDÌ 25 LUGLIO

1978

Presidenza del Presidente COLAJANNI

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

— 638 —

VII

Legislatura

19° RESOCONTO STEN. (25 luglio 1978)

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE . . Pag. 639, 641, 646 e passim
VENTRIGLI A
BASADONNA (D.N.-C.D.)
648, 655
BOLLINI (P.C.I.)
652
COLELLA (D.C.)
647
LOMBARDINI (D.C.)
644
SCUTARI (P.C./.)
650

. . Pag. 639, 641, 645 e passim

Senato della

Repubblica

— 639 r -

5a COMMISSIONE

Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Ferdinando Ventriglia, Presidente
dell'ISVEIMER, il dottor Michelangelo Pepe, Direttore
generale, e l'ingegner Giacinto Felsano, sostituto del Direttore generale dello stesso Istituto.
I
La seduta ha inizio alle ore 18,55.
S C U T A R I , segì etano, 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, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: audizione del Presidente dell'ISVEIMER, Ferdinando Ventriglia.
Nel rivolgere da parte di tutta la Commissione un cordiale saluto al professor Ventriglia, comunico che è stato distribuito a tutti
i commissari, i quali pertanto ne hanno già
potuto prendere visione, il testo delle risposte dell'Istituto al questionario da noi predisposto.
Di solito, i lavori di questa nostra indagine
conoscitiva procedono con una introduzione
orale fatto dai rappresentanti dei diversi
istituti e delle diverse imprese; successivamente si passa direttamente alle domande
da parte dei commissari, alle quali si risponde partitamente. Domando quindi al professor Ventriglia se intende svolgere questa relazione introduttiva.
VENTRIGLIA.
Se gli onorevoli
membri della Commissione hanno interesse
acche io riepiloghi brevemente come nasce
e che cosa fa l'ISVEIMER oggi, che cosa si
propone di fare domani, sono pronto a fare
tale esposizione: altrimenti, se lo ritengono
più opportuno e se il tempo che si ha a disposizione è limitato, possono passare direttamente a rivolgermi le domande.
PRESIDENTE
Abbiamo tutto il
tempo necessario per ascoltare prima la sua
introduzione e per rivolgerle poi le domande.
57
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VENTRIGLIA.
Dirò allora — non
senza ringraziare prima il Presidente e gli
onorevoli commissari per l'onore che ci hanno fatto di volerci unire ai rappresentanti
degli altri Istituti nel quadro di queste audizioni — che l'Istituto che in questo momento
ho l'onore di rappresentare è un piccolo istituto di credito a medio termine.
Esso gestisce qualcosa come il 4,3-4,5 per
cento dell'area di mercato del credito industriale in Italia. Nella sua attuale struttura
giuridica e patrimoniale l'ISVEIMER nasce
dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, legge che
derivò dall'accertata difficoltà di allargare
anche al Mezzogiorno il sistema degli istituti
regionali per il credito a medio termine alla
media e piccola industria. Sistema che — come certamente gli onorevoli senatori ricorderanno — era stato creato nel 1952 avendo per
assetto centrale il medio credito centrale.
Si pensò di far nascere gii istituti regionali
attraverso il concorso di Casse di risparmio,
banche popolari e di aziende di credito minori; essendo però codesti tipi di istituto molto
scarsi di risorse e molto limitati nella capacità operativa, si ritiene che se nel Mezzogiorno ci si fosse affidati ad essi, come nelle
altre regioni d'Italia, difficilmente sarebbe
stato possibile costituire una struttura valida ed efficiente, soprattutto in considerazione del fatto che invece, specialmente nel
Sud, questi istituti avrebbero dovuto essere
più robusti per affrontare rischi più elevati.
Con legge apposita si chiamarono allora a
concorrere al capitale degli istituti meridionali la Cassa per il Mezzogiorno e le istituzioni creditizie tradizionali del Mezzogiorno (i
tre banchi meridionali), nonché naturalmente le casse di risparmio, le banche popolari
ed altre aziende dì credito minori. Per la Sicilia e la Sardegna si previde la partecipazione delle Regioni.
Così, in rapporto alle zone di influenza delle tre banche meridionali (Banco di Napoli,
Banco di Sicilia e Banca di Sardegna), la legge n. 298 del 1953 istituì rispettivamente i tre
istituti di credito a medio te-mine alla media
e piccola industria del Mezzogiorno: l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS. A differenza degli altri istituti regionali, che nacquero con un limite di operatività di 50 milioni, per questi
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ultimi istituti si statuì nella legge che il Comitato del credito avrebbe via via fissato il
limite operativo. Soltanto con legge 2 maggio
1976 n. 183, i tre istituti sono stati abilitati
a concedere finanziamenti anche alla grande
industria, sia pure limitatamente al 40 per
cento dei mezzi gestiti.
Quanto al capitale dell'ISVEIMER, che si
definisce « fondo dì dotazione », dirò che esso è oggi di 14 miliardi di lire, così distribuiti: 4 miliardi, cioè il 28,57 per cento, Tesoro dello Stato; 4 miliardi, cioè il 28,57 per
cento, Banco di Napoli; 4 miliardi, cioè il
28,57 per cento, Cassa per il Mezzogiorno;
1,650 miliardi, cioè l'I 1,79 per cento, Casse
di risparmio; 0,350 miliardi, cioè il 2,50 per
cento, Banche popolari ed altre aziende di
credito.
È in corso una procedura per l'aumento
del fondo di dotazione da 14 a 42 miliardi.
Il Banco di Napoli ha manifestato la sua adesione; la Cassa per il Mezzogiorno viceversa,
travagliata dalle note vicende, non è stata ancora m grado di dirci se e quando intenderà
partecipare a tale operazione. Il Tesoro dello Stato evidentemente sarà interpellato dopo aver ottenuto la risposta dalla Cassa.
Ad evitare ogni equivoco, vorrei subito precisare che l'aumento del fondo di dotazione
è stato richiesto unicamente a sostegno dello
sviluppo dell'attività produttiva e operativa
dell'Istituto e non perchè si abbiano preoccupazioni in contropartite di concentrazione
di rischi di alcune grandi industrie. Abbiamo infatti un nostro Fondo rischi autonomo
di 80 miliardi di lire ed un Fondo rischi speciali di 55 miliardi di lire, quindi, rispetto a
certi rischi, in certe aziende, in certi settori
di cui dirò appresso, i nostri mezzi sono sufficienti per farvi fronte L'aumento del capitale è necessario soltanto perchè, aggiunto al
Fondo rischi autonomo e al Fondo rischi speciali, ci darebbe un margine operativo più
ampio.
Gli onorevoli senatori sanno che il limite
di fido autonomo è pari ad un quinto dei
mezzi propri dell'Istituto: oggi questo limite è di poco superiore a 19 miliardi. Appena
si supera tale cifra si deve ricorrere all'autorizzazione della Banca d'Italia, il che implica
evidentemente certi tempi tecnici che mal si
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conciliano talvolta con la correntezza necessaria alla gestione del credito.
Alla data del 31 dicembre 1977 i mezzi gestiti dall'Istituto ammontavano a 1.811,8 miliardi di lire. Alla stessa data i crediti in essere ammontavano viceversa a 1.268,7 miliardi
di lire. Questa discrepanza tra disponibilità
ed impieghi in essere deriva essenzialmente
dal tipo di lavoro che l'Istituto ha sempre
svolto negli ultimi 25 anni e che abbiamo definito nel nostro interno « lavoro di monocultura creditizia ». Questo Istituto, che era
nato per fare il credito a medio termine all'industria a tasso di mercato e che poi, attraverso una serie di successive leggi, è stato
abilitato a fare il credito a medio termine a
tasso agevolato, all'industria, all'esportazione, al settore navale, al settore alberghiero,
viceversa da 25 anni a questa parte ha limitato la sua attività al solo settore del credito
agevolato e per di più ai soli settori dell'industria e del commercio. Appena il credito
agevolato è entrato in crisi o, meglio, ha perduto di importanza rispetto al totale degli incentivi in essere per l'industrializzazione del
Mezzogiorno (è inutile che ricordi qui che
una volta il credito agevolato era pari al 70
per cento degli investimenti e che il contributo a fondo perduto nacque in un secondo
momento e nel momento in cui nacque, nel
1957, esso era in media pari al 10 per cento
del capitale investito; quindi tra credito e
contributo si arrivava all'80 per cento. Via
vìa il contributo a fondo perduto ha preso
vigore ed il credito in contropartita ha perso
di vigore scendendo, con la legge n. 183 già
citata, addirittura al 30 per cento, limitandosi agli investimenti in impianti fino a 15
miliardi) la « monocultura creditizia » ha fatto sì che non si è riusciti ad utilizzare tutti
i mezzi di cui l'Istituto stesso disponeva. Vi
è poi un altro motivo dello squilibrio fra risorse ed impieghi: in passato la provvista si
faceva offrendo titoli sul mercato quando il
mercato era disposto a recepirli indipendentemente dalla possibilità di occupare con immediatezza il denaro che si raccoglieva. Anche presso questo tipo di istituti di credito
si formavano i residui passivi. Io stesso ho
trovato 402 miliardi depositati in banca.
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P R E S I D E N T E . Il professor Ventriglia ricorderà che una volta io stesso ebbi
a fargli proprio questo rilievo sulla liquidità
degli istituti.
VENTRIGLIA.
Successivamente, nel
1976, il Comitato del credito d'intesa con la
Banca d'Italia ha adottato la decisione di
autorizzare l'emissione di titoli sul mercato
finanziario soltanto nel momento in cui gli
istituti hanno veramente l'esigenza di erogarli.
Tornando alla « monocultura creditizia »
debbo dire che essa non ha evitato ohe anche il nostro Istituto, che è un istituto che
certamente tanto ha fatto per la media e piccola industria, alla fine si trovasse, nel bilancio al 31 dicembre 1976, con un 50 per
cento circa di finanziamenti in essere concentrati in due settori: nel settore delle industrie metallurgiche (siderurgia) per il 23,2
per cento e nel settore delle industrie chimiche per il 26,6 per cento.

Nell'aprile del 1977 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è stato rinnovato
e nel luglio successivo ha deliberato di non
accrescere di una sola lira il livello del rischio
in essere verso la siderurgia e verso la chimica, anche per finanziamento deliberati ed
anche per qualche finanziamento già mutuato, invocando la clausola secondo la quale
l'erogazione dei mutui stipulati si blocca
per le imprese le quali si trovano in ritardo
nel far fronte a rate di mutuo in scadenza.
Raffrontando i bilanci del 31 dicembre
1976 e del 31 dicembre 1977, si può vedere
come l'esposizione verso la chimica e la siderurgia sia diminuita, sia pure di pochi miliardi; certamente comunque non è aumentata.
Per quanto riguarda l'esposizione dell'Istituto verso i quattro grandi gruppi dei quali
oggi tanto si discute (Liquigas, Montedison,
SIR e Finsider), è bene rifarsi alla seguente
tabella:

Situazione degli impieghi al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre
1977 ripartiti per gruppi di aziende

(milioni di lire)
31 dicembre 1977

31 dicembre 1976

Gruppi di aziende
Importo

Gruppo Montedison
Gruppo SIR
Gruppo FINSIDER

totale

%

Importo

%

58.901

4,6

56.377

4,4

101.787

8,0

104.497

8,2

31.166

2,5

31.145

2,5

282.369

22,3

259.804

20,5

792.817

62,6

816.889

64,4

1.267.040

100,0

1.268.712

100,0
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Ora, marginalizzando il grado di rischio
limitatamente a Liquigas e SIR, dirò che — a
fronte di una esposizione globale di 87 miliardi verso queste due aziende — l'Istituto
dispone di un Fondo rischi autonomo — come dicevo prima — di 80 miliardi e di un
Fondo rischi speciali di altri 55 miliardi. Ciò
non ci esime però dal dover riflettere che fra
non molto anche noi saremo di fronte al problema della partecipazione agli oneri per la
ristrutturazione finanziaria delle imprese. E,
in quanto dovremo pensarci, dicevo, riflettendo tra di me, questa mattina, mentre preparavo questo mio intervento, che nella ripartizione degli oneri che graveranno sull'economia italiana (per quanto riguarda la
ristrutturazione finanziaria) lasciare fuori
completamente lo Stato non mi sembra del
tutto equo. Spesso con il senatore Lombardi ni abbiamo parlato di questo problema
rilegando che occorre non dimenticare che
per troppi lunghi anni si è fatta una politica
finanziaria talc e a distruggere o, quanto meno, da rendere carente il mercato azionario
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e da privilegiare, nell'ambito del mercato obbligazionario, i titoli, emessi dagli istituti
di credito a medio terra1 ie rispetto a quelli
emessi dalie imprese direttamente, sollecitando le impiese a indebitarsi rispetto ad
una provvista da farsi altrimenti.
Oocorre non dimenticare in secondo luogo,
quando parliamo di elavato indebitamento
delle imprese, che sono ormai tre anni che
abbiamo un tasso di inflazione a due cifre,
che provoca livelli di tassi di interessi non
comparitali con l'esterno; e quando si ha un
tasso di inflazione a due cifre non è colpa
soltanto delle imprese trovarsi in una situazione finanziaria disastrata né degli istituti di credito trovarsi con rischi estremamente accentuati.
Ritengo ora opportuno riportare qui di
seguito un'altra tabella relativa alla ripartizione dei rischi in essere in varie categorie,
ripartizione che è un po' diversa da quella
proposta dal questionario inviatoci dalla
Commissione:

degli impieghi al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1977
Ripartizione per classi di importo deliberato in
favore delle singole ditte
(milioni di lire)
31 dicembre 1976

31 dicembre 1977

Classi di importo deliberato
Importo

Fino a 500.000.000
da

%

Importo

%

306.301

24,2

293.623

23,2

500.000.001 a

2.000.000.000

199.639

15,7

215.008

16,9

da 2.000.000.001 a

5.000.000.000

214.886

17,0

229.390

18,1

da 5.000.000.001 a

7.000.000.000

102.326

8,1

113.958

9,0

da 7.000.000.001 a 15.000.000.000

193.927

15,3

177.928

14,0

249.961

19,7

238.805

18,8

1.267.040

100,0

1.268.712

100,0

oltre 15.000.000.000
Totale
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Vi è poi la seguente tabella relativa alla ripartizione per regioni degli impieghi al 31
dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1977:

Ripartizione per regioni degli impieghi al 31 dicembre 1976
ed al 31 dicembre 1977
(milioni di lire)
31 dicembre 1977

31 dicembre 1976
Regioni
Importo

Importo

%

%

404

0,1

111

0,1

19.137

1,5

17.773

1,4

MOLISE

6.699

0,5

8.998

0,7

ABRUZZI

83.691

6,6

94.061

7,4

LAZIO

171.073

13,5

169.780

13,4

CAMPANIA

390.385

30,8

379.967

29,9

PUGLIA

405.270

32,0

398.054

31,4

BASILICATA

93.995

7,4

94.485

7,4

CALABRIA

96.386

7,6

104.817

8,3

1.268.712

100,0

LIVORNO: Isola d'Elba . . .
MARCHE: Ascoli Piceno

Totale

. . . .

1.267.040

Da tale tabella si evince come l'Istituto
abbia concentrato il 73 per cento dei suoi
impieghi in tre regioni, che spiccano nella
crescita industriale e che sono, in ordine, la
Puglia, la Campania ed il Lazio.
Si sta cercando di superare il modello della « monocultura creditizia ». Si stanno azionando i crediti agevolati nei vari settori in
cui ristituto ha tale possibilità. Si tenta di
operare nel settore del credito industriale a
tasso ordinario e si cerca di procedere alla
regionalizzazione dell'Istituto. Abbiamo proposto alcune modifiche nel nostro Statuto;
pare però che i tempi siano molto lunghi
perchè abbiamo cominciato a parlarne nel
gennaio del 1977. Il documento si trova pro»
babilmente nell'ufficio del direttore generale

del tesoro; sarà pertanto necessario rivolgersi al Ministro.
Dopo aver ottenuto l'approvazione di queste modifiche, i nostri uffici delle sette regioni di competenza territoriale ed anche quello
di Milano portranno istruire direttamente
le pratiche sul posto. I medi imprenditori
non saranno così costretti a recarsi, per un
finanziamento di 600 milioni, a Napoli sette
o otto volte nella fase istruttoria e due volte
per l'esecuzione dei finanziamenti.
Le questioni più importanti da affrontare
sono quelle del cambiamento della mentalità dell'Istituto e dell'adeguamento della capacità professionale dei dipendenti, i quali
si sono sempre occupati del solo credito agevolato. Ci troviamo di fronte ad una struttura
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appesantita pur essendo ottima la qualità
professionale degli uomini deputati alla gestione del credito agevolato; la stessa qualità non si riscontra nel credito non agevolato; nella provvista finanziaria; nella gestione di tesoreria. Stiamo svolgendo corsi molto intensi di preparazione a Roma; ne stiamo realizzando tre all'anno con l'aiuto di un
gruppo di professori di Milano e di Bologna.
Abbiamo allargato i nostri contatti col mondo esterno attraverso una serie di confronti
con personalità del settore economico e politico.
Vorrei consegnare al Presidente questi
quaderni in cui sono riportati i nostri « incontri ».
C'è da parte nostra, signor Presidente il
tentativo di diversificazione e di assistenza
anche con credito a medio termine non finalizzato. A tale riguardo sarebbe opportuno
un tasso d'interesse più basso di quello corrente sul mercato ricorrendo alla provvista estera; si dovrà probabilmente chiedere
aiuto alla Commissione da lei presieduta perchè non capisco la ragione per cui debbano
ottenere la garanzia dello Stato i prestiti al
Mezzogiorno ottenuti attraverso la CECA o
la BEI e non quelli concessi dagli Istituti di
credito a medio termine.
Occorrerebbe, inóltre, studiare un sistema,
interno al mondo bancario, per cui il denaro
reperito a tre o cinque anni all'estero possa
essere concesso anche ad imprese nel Mezzogiorno che ancora non esportano — ma
che potebbero iniziare ad esportare in un futuro non lontano. Abbiamo avuto nella seconda metà del 1976 e nel 1977 un limite all'espansione d d credito in lire. Ne ha risentito maggiormente il Mezzogiorno rispetto al
resto del Paese, dove agivano banche abituate ad ottenere denaro all'estero e soprattutto
imprese che, garantite dal ricavo atteso per
le loro esportazioni, si sono potute finanziare in dollari e non hanno sopportato il peso
dell'elevatezza del costo del denaro in lire.
Sarà opportuno esaminare il problema. Ci
affrettiamo a chiedere al Governo ed al Parlamento tutta l'assistenza per cercare, almeno in sede di ufficio italiano dei cambi, di incrociare i ritorni dei prestiti derivanti da orediti all'esportazione a pagamento differito
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con anticipazioni in dollari ad imprese del
Sud intermediate da Istituti come il nostro.
Oggi saremmo in grado di trovare molte decine di milioni di dollari ma non è possibile
perchè non si possono assumere rischi elevati di cambio.
L O M B A R D I N I . Le domande che intendo fare al professor Ventriglia non riguardano soltanto l'attività dell'ISVEIMER ma
sono attinenti a suggerimenti che, sulla base
delle sue esperienze, il Presidente dell'Istituto potrebbe darci.
Per quanto concerne il problema dei destinatari dei crediti per lo sviluppo industriale
del Mezzogiorno, lascia perplessi una certa
prassi che, se è comprensibile per regioni sviluppate, lo è meno se si prendono in considerazione zone che hanno bisogno di valorizzare ogni capacità imprenditiva al fine di realizzare un decollo industriale. Esiste la preoccupazione per il fatto che possano essere
finanziati imprenditori già in atto: un dirigente cioè, che di fatto svolge un'attività imprenditiva e che vorrebbe mettersi in proprio creando un'azienda nel Sud, non potrebbe usufruire dei crediti in quanto non è un
imprenditore. Vorrei appunto sapere se è
realmente questa la situazione che è stata
indicata da altri istituti. Se così è, vorrei conoscere il parere del professor Ventriglia sul
modo con cui affrontare il problema, perchè
si deve ovviamente trovare un'altra soluzione se si vogliono valorizzare tutte le capacità
imprendotoriali per lo sviluppo del sud.
Ritengo che la questione, sollevata dal Presidente dell'ISVEIMER, dell'utilizzazione di
disponibilità finanziarie provenienti dall'estero meriti molta attenzione. Lo sforzo per lo
sviluppo industriale del Sud non si può compiere utilizzando l'accumulazione interna,
non soltanto per determinati limiti quantitativi ma anche a causa degli orientamenti
esistenti: non possiamo pensare di modificare radicalmente questi orientamenti perchè
altrimenti creeremmo altri problemi, come è
già avvenuto, che finirebbero con l'avere effetti negativi sulle questioni riguardanti il
Sud. Penso che con l'elaborazione di programmi coordinati — al riguardo sarebbe di
grande utilità una collaborazione tra i vari
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istituti finanziari che operano nel Mezzogiorni — si possa sviluppare un'azione di promozione internazionale; abbiamo avuto nei
nostri viaggi all'estero, il Presidente lo può
confermare, la sensazione che ci sia disponibilità a considerare queste possibilità. Se
con tale azione si riuscisse a richiamare i capitali, sarebbe più che giustificato trovare soluzioni al problema dei rischio per i cambiamenti nelle quotazioni delle valute.
Abbiamo consentito incentivi in varie forme che hanno favorito qualche volta sviluppi
che oggi pesano sulle prospettive di alcuni
settori come quello chimico; abbiamo inventato gli incentivi più assurdi, mistificati
in modo da consentire l'utilizzo più irrazionale. Mi sembra che la soluzione della questione dei rischi che comportano questi finanziamenti, dopo aver riconosciuto la loro
necessità per il sud, debba meritare tutta la
nostra attenzione.
Per ciò che attiene alla ristrutturazione
finanziaria, il professor Ventriglia ha ricordato che ho sempre ritenuto che non ci possa
essere che una soluzione salomonica del problema, imposta da ragioni tecniche e di equità. Sono, infatti, responsabili per l'attuale
situazione le industrie che hanno formulato
in modo superficiale certi programmi; parte
della responsabilità è però anche del sistema
bancario che si è adagiato sull'assunto —
purtroppo confermato da recenti decisioni
del Governo e del Parlamento — che determinate industrie non possono fallire e che
pertanto i crediti sono sicuri. Esiste quindi
una responsabilità di chi ha dato questa illusione, una responsabilità della collettività
che ha ostacolato la soluzione di quei problemi a monte che, non essendo stati risolti,
hanno determinato la situazione attuale.
Devo aggiungere che di fatto lo Stato dà un
contributo, che però non dovrebbe essere
concesso, in forme mistificate attraverso esoneri, in modo tale da non poter essere computato. Preferirei vedere questo contributo
con un suo nome e cognome e tale da poter
essere calcolato e da sapere l'entità proveniente dallo Stato e quello che viene chiesto
al sistema bancario. Si deve conoscere anche l'operazione preliminare che deve compiere l'impresa per presentarsi in maniera
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tale da meritare il contributo delle banche e
dello Stato.
Avevo articolato a suo tempo alcune proposte in un progetto di un disegno di legge;
tenendo conto di queste esigenze, avevo prospettato una soluzione che oggi viene proposta in una forma che, a mio avviso, è inaccettabile: quella di un controllore che possa favorire la creazione delle condizioni per arrivare ad individuare i contributi da chiedere.
Sono queste le riflessioni che la sua relazione, professor Ventriglia, mi ha consentito
di fare e sulle quali desidererei avere alcune
sue ulteriori considerazioni.
VENTRIGLIA.
Per quanto riguarda
il primo problema, relativo al dirigente che
diventa imprenditore, si deve riconoscere
certamente che la via tradizionale che ogni
Istituto di credito preferisce e continua a seguire è quella di finanziare l'imprenditore
che già esiste.
Noi anche siamo convinti che il dirigente
molto spesso è l'anima dell'impresa e quindi
saremmo lieti di trovarci di fronte a situazioni del genere, che però non credo siano capitate nel nostro istituto; devo solo ricordare
che se si tratta di crediti agevolati deve escerci il rapporto di almeno il 30 per cento
del capitale da investire, quindi anche se il dirigente è bravissimo e capacissimo dobbiamo accertare che il promotore dell'iniziativa
abbia il 30 per cento, a meno che voi non
modifichiate la legge e stabiliate che si può
dare uno « speciale » contributo a fondo perduto nel momento in cui noi si vuol allargare
la ricchezza imprenditoriale di un'area sottosviluppata carente di capacità imprenditoriale. Si potrebbe pensare ad un contributo a
fondo perduto differenziato nel momento in
cui l'impresa, anziché essere promossa da altre imprese già esistenti, sia promossa da un
dirigente riconosciuto capace, il quale rinunci alla posizione di dirigente dipendente, che
certamente è comoda, ed abbia la capacità di
trasmigrare ad una posizione di rischio. Un
tale dirigente meriterebbe una differenziazione e il contributo a fondo perduto è la maniera attraverso la quale si potrebbe premiare la nascita di una qualità imprenditoriale nuova.
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Ringrazio il senatore Lombardini per l'attenzione che ha mostrato al problema da me
posto dei prestiti esteri e aggiungo che ho
posto questo problema anche in sede Banca
d'Italia, facendo un raffronto di costi. Abbiamo un costo riconosciuto per la provvista
« interna » che si chiama tasso di riferimento. Questo tasso è composto per gran parte
dal costo del denaro vero e proprio, e per altra parte dalla quota relativa al rischio ed
alle opere di gestione. Oggi il tasso di riferimento è del 15,50 per cento. Il tasso agevolato è un terzo del tasso di riferimento. Lo
Stato, fatti i conti, per ogni 100 lire di credito
agevolato con durata di 15 anni spende 121,60
lire di contribuzione; se il mutuo è a 10 anni
spende 76 lire. È questo un onere difficilmente sopportabile per qualsiasi economia, per
cui abbiamo introdotto nell'ambito dell'ISVEIMER una tavola pitagorica secondo
la quale quando il rapporto tra reddito di impresa e rata di mutuo da pagare all'istituto di
credito è due volte, allora il mutuo si dà a
10 anni, quando è tre volte si dà a 7 anni, cinque volte a 5 anni. Anche se la legge dice fino
a 15 anni noi abbiamo molto ristretto il periodo, in modo che con un certo volume di
spesa da parte dello Stato si dia la possibilità
di finanziare un più alto volume di investimenti. Altrimenti si rischia di trasformare
l'incentivo in non necessaria « accumulazione » del debitore. Ho posto anche ai rappresentanti del Tesoro questo problema pregando di suggerirlo anche gli altri istituti di
credito. Se invece provvediamo a ricercare
denaro all'estero dove il costo non è più del
13 per cento, ma dell'8,30/9,00 per cento, già
un terzo del costo è coperto dalla differenza del tasso di interesse; è vero che possiamo avere una modifica del tasso di cambio,
ma è anche vero che sono passati 20 anni per
avere la modifica del 25 per cento del tasso
di cambio della lira rispetto al dollaro.
Possiamo inventare un meccanismo di
provvista estera agevolato per cui il costo
dello Stato diminuirebbe molto. Se non vogliamo applicare la provvista estera ai finanziamenti a tasso agevolato, e se vogliamo applicarla ai finanziamenti che facciamo al tasso di mercato, il poter fare finanziamenti al
tasso di mercato con provvista all'estero, si-

646

VII

Legislatura

19° RESOCONTO STEN. (25 luglio 1978)
gnificherebbe fare credito a medio termine
al 12-12,50 per cento. Il costo della provvista
a tasso fisso per 5 anni qualche mese fa era
del 9,50 per cento. Aumentando tale costo
degli oneri fiscali e della spesa di gestione
della quota rischio si potrebbe praticare un
tasso attivo non lontano dal 12 per cento, tasso che sarebbe molto più basso rispetto a
quelli in essere. I prestiti a medio termine
servono generalmente a finanziare commesse
a ciclo lungo delle industrie. Ad esempio
l'« Italtrafo » produce impianti per l'ENEL
e ogni impianto implica circa due anni di lavorazione; se noi riusciamo a finanziare con
provvista estera al 12-12,50 per cento e non
al 15,50 per cento le imprese del Mezzogiorno
esse avrebbero gran vantaggio.
Ristrutturazione finanziaria. Certo lo Stato contribuisce con l'esenzione fiscale, ma
nella misura in cui ci si carica tutto il peso residuo non credo che avremmo tanto da
largheggiare.
P R E S I D E N T E . Lei si riferisce al disegno di legge in discussione.. .
VENTRIGLIA,
Ad uno dei tanti che
è in discussione al Senato, a quello per cui
gli istituti potrebbero avere agevolazioni fiscali nella misura in cui una parte degli utili
siano destinati a sottoscrivere quote « consortili » di salvataggio.
P R E S I D E N T E . Il disegno di legge
però non dice esattamente così; il disegno
di legge consente di formare i fondi rischi in
esenzione fiscale, quindi potrebbe verificarsi la situazione, che però non è applicabile
agli istituti speciali, per le aziende ordinarie in cui si può portare al fondo rischi una
parte delle disponibilità dell'azienda, senza
necessariamente passare per l'istituto, sapendo che si può fare in esenzione fiscale. Tale
sistema non si applica agli istituti speciali
perchè questi si debbono rifornire pagando,
ma le aziende di credito possono fare queste
operazioni traendone un vantaggio.
VENTRIGLIA.
Ne traggono un vantaggio avendo utili che dovrebbero essere tassati e non sono tassati nella misura in cui
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sono destinati alla partecipazione, Invece io
dicevo di arrivare ad un sistema molto più
chiaro di partecipazione, perchè, onorevole
Presidente, quando si va nel campo delle
esenzioni fiscali ogni calcolo preventivo è
molto discutibile ed il deficit della finanza
pubblica, in buona parte, deriva anche del
sistema delle esenzioni fiscali indeterminate
che abbiamo in tanti anni contribuito a
creare.
C O L E L L A . La mia domanda è essenzialmente settoriale ed ha solo carattere informativo. Desidero riferirmi al settore alimentare e in particolare all'industria di trasformazione dei prodotti alimentari. Ritengo che non si è favorita in questi anni, anche ai fini promozionali, la possibilità di trasformare questa industria in industria da
carattere stagionale a cicli a carattere integrato; credo che questa sia una grossa responsabilità che non bisogna riferire solo
all'ISVEIMER, ma anche ad altre sezioni del
credito industriale. Vorrei pertanto sapere
se si ha l'intenzione di arrivare ad una visione più consona a quelle che sono le necessità ai fini occupazionali e, comunque, desidererei conoscere i dati relativi a questo settore per gli anni 1976 e 1977 che mi sembra
non risultino nei documenti inviati alla Commissione. Partendo da questo settore, desidero conoscere l'importo del mancato rientro delle rate di mutuo accordato a questo tipo specifico di industria e a tutti i settori
ai quali, come risulta attraverso questa memoria, vengono destinati i fondi dell'ISVEIMER. Inoltre, per quanto riguarda l'istruttoria, secondo la documentazione minima richiesta, mi risulta che va molto a rilento e
lo dimostra il fatto stesso che il presidente
Ventriglia ha fatto riferimento ad una presenza presso la sede dell'ISVEIMER per lo
meno per sei, sette volte durante l'istruttoria, per non parlare ancora di quella in sede
di completa estinzione del mutuo. A me sembrerebbe che si potrebbe arrivare ad una
maggiore speditezza dell'istruttoria, ed effettivamente sarebbe un bene cambiare un po'
mentalità per snellire la burocrazia imperante in tutti questi settori ed evitare di arrivare, come spesso accade, ad intervenire dopo constatato il decesso del malato.
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Desidererei, inoltre, rivolgere un'altra domanda: la domanda riguarda il personale
dell'ISVEIMER: non è sfuggito e non
poteva sfuggire al Parlamento la polemica che oramai ha invaso tutta la stampa nazionale e anche non nazionale sulle liquidazioni date ad alcuni personaggi dell'ISVEIMER. Ritengo, quindi, che sarebbe
necessaria una parola chiarificatrice sul modo in cui il personale viene reclutato presso
l'ISVEIMER; noi discutiamo di problemi
giovanili, ma per quanto mi risulta (io provengo da un istituto bancario che ha una
partecipazione nell'ISVEIMER) vi sono molti distacchi del personale dal Banco di Napoli presso l'ISVEIMER. D'altra parte, il reclutamento, a me sembra, non favorisca affatto i problemi che si pone il Parlamento,
né diamo la possibilità ai giovani che si sono impegnati negli studi di poter assolvere
a compiti molto importanti, quali sono quelli denunciati dal professor Ventriglia.
A tale riguardo, desidererei sapere anche in base a quali parametri viene attribuito il trattamento economico al personale dell'ISVEIMER; trattamento che
in verità, ad una prima valutazione, a me
sembra non avere niente a che fare né con
quello riservato ai bancari né con altri trattamenti economici, per cui la Commissione
dovrebbe avere un'informazione precisa in
merito per poter rispondere alle domande
che molte volte vengono poste in questa sede, in occasione di audizioni di altri istituti.
VENTRIGLIA.
Per quanto riguarda il finanziamento all'industria alimentare,
esso, come altri, è effettuato in base a criteri rigidamente bancari, che sto cercando
di accentuare. Noi raccogliamo danaro sul
mercato e dobbiamo restituirlo a coloro i
quali comprano i nostri titoli, sia all'interno che all'esterno, per cui dobbiamo condurre un esame della domanda di credito ed accertare che risponda alle regole del mercato. Non possiamo, cioè, non tener conto della situazione dell'azienda e del fatto che essa possa o meno farci intravvedere la certezza — o la quasi sicurezza — del rientro
del capitale che mutuiamo.
Comunque, al 31 dicembre 1977, i nostri
rischi in essere erano per un totale di 1.268,7
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miliardi di lire e un anno prima di 1.267,4;
però, mentre l'attività totale è aumentata di
poco più di un miliardo, per le industrie alimentari e affini il rischio è aumentato di 5
miliardi. Non direi che sia uno dei settori
meno privilegiati nell'ambito dell'Istituto.
Certo, possono esservi singole situazioni che
i singoli parlamentari debbono affrontare nel
loro discorso con l'elettorato e possono anche sfuggire all'esame dei nostri uffici; per
cui io, che ho la responsabilità politica della
gestione dell'Istituto, sarei grato ove si segnalassero casi di istruttorie non positivamente condotte a termine onde poter dare
disposizioni: sempre nell'ambito delle regole bancarie, di verificare e di innovare quanto si è deciso in maniera non perfetta.
Per quanto riguarda il personale dell'Istituto, posso tranquillizzare la Commissione
assicurando che oggi, dal Banco di Napoli,
vi è un solo funzionario distaccato. E debbo
dire che non è una posizione privilegiata,
quella dell'Istituto, perchè la carenza di personale al di fuori del credito agevolato, impone a me, che esercito funzioni di presidente compiti vari di « supplenza » che si spingono fino alla necessità di minutare a volte
le lettere per la Banca d'Italia. Se avessimo
potuto avere la possibilità di avvalerci di
personale qualificato del Banco di Napoli,
nella misura in cui il Banco stesso avesse
potuto fornircene almeno nel momento in
cui l'Istituto va trasformandosi in un vero
istituto di credito a medio termine, ci saremmo risparmiati alcune fatiche.
Posso anche informare la Commissione
che da qualche mese si è deciso che tutti co
loro i quali vorranno accedere all'Istituto —
al quale si accede naturalmente per pubblico
concorso — avranno il contratto collettivo
dei bancari. Chi è stato assunto dal 1953 a
qualche mese addietro, cioè al luglio 1977,
ha avuto invece un trattamento di eccezionale favore, cioè pari a quello riservato ai
dipendenti del Banco di Napoli, migliorato
di qualcosa. Sono stato sempre molto perplesso di fronte al trattamento in vigore
presso gli Istituti di credito di diritto pubblico. Dopo aver conosciuto il trattamento
in essere all'ISVEIMER sono rimasto impressionato dalla situazione ancor più pre-
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ferenziale. Ad ogni modo, le liquidazioni per
il personale assunto fino al 1977 sono conformi a quelle in vigore nell'ambito del sistema bancario, con punte di privilegio.
Queste sono da collocarsi al fatto che il nostro Istituto è figlio di un altro istituto di
credito, il Banco di Napoli, dove vigevano
condizioni preferenziali rispetto ad altri istituti bancari italiani.
B A S A D O N N A . Ma il Banco di Napoli non aveva trattamento preferenziale rispetto al sistema.
VENTRIGLIA.
Ha avuto il meglio
del sistema, perchè era un istituto di emissione e quindi conservava certi privilegi.
P R E S I D E N T E .
per il Banco di Sicilia.

Lo stesso accade

VENTRIGLIA.
Certo, ed anche per
qualche altro istituto. Ad ogni modo stiamo
modificando la situazione ed abbiamo deciso dal luglio 1977 di assumere solo in base
alle regole ed alle norme del contratto collettivo di lavoro; si è deciso anche di restringere il personale. In due anni e mezzo è stata assunta una sola persona, di fronte alle
sei o sette uscite. Non abbiamo proceduto
ad alcuna promozione alle qualifiche di funzionario e di dirigente. Nel nostro Istituto
esiste un rapporto del 38,8 per cento di funzionari e dirigenti rispetto al totale del personale, contro una media dell'8/10 per cento dell'IMI o delle altre banche a medio
termine.
Circa la durata delle istruttorie il discorso è molto lungo. Qualche giorno fa ho appunto scritto un articolo per « La Stampa »,
che uscirà domani o dopodomani, rilevando
come, nel quadro delle procedure previste
dalla legge n. 183 del 1976 per il credito agevolato, per chi presenta una domanda di
finanziamento per un investimento di 10 miliardi di lire i tempi minimi stabiliti per la
istruttoria sono già lunghi.
Dal momento in cui l'istituto di credito recepisce la domanda completa di documentazione (ed il relativo modulo è quanto mai
ricco d'informazioni da dare agli istituti di
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credito a medio termine, accompagnato da
documentazione tecnica e progetto esecutivo con tutti i particolari), esso ha cinque mesi per esaminare la domanda stessa. Una volta realizzata l'istruttoria da parte nostra, il
tutto va alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha due mesi per condurre la sua istruttoria volta ad accertare se la domanda sia
o meno conforme alle direttive del CIPE del
31 maggio 1977. Dopo l'esame da parte della
Cassa, la questione passa al Ministro per gli
interventi straordinari per il Mezzogiorno,
che controlla la conformità del tutto ai piani di sviluppo zonali e territoriali, ciò nel
giro di un mese. Siamo ad otto mesi. Poi,
siccome nella normativa vigente, è detto che
qualsiasi progetto di investimento industriale oltre i 7 miliardi deve andare al CIPE, occorre l'autorizzazione di quest'ultimo. A processo autorizzativo concluso, la Cassa ha dieci giorni di tempo per il decreto concessivo.
Infine la « domanda di agevolazioni » torna
all'Istituto di credito per il contratto. Così
il povero industriale ha finalmente la certezza che avrà il credito a tasso agevolato ed il
contributo a fondo perduto.
Dalla data di entrata in vigore della legge
n 183 ci siamo messi a lavorare con questa
normativa. In una comunicazione fatta a Na
poli il 25 giugno ho ricordato che l'ISVEIMER aveva mandato 360 domande deliberate
bancariamente alla Cassa per il Mezzogiorno
e fino a quello stesso giorno le domande approvate erano state sei.
P R E S I D E N T E . Le 360 domande
erano state deliberate a seguito della istruttoria dell'ISVEIMER?
VENTRIGLIA.
Si. Nell'edizione di
« Mondo economico » di due settimane fa
troverà i tempi relativi all'invio delle domande da noi deliberate alla Cassa. Noi ne avevamo mandate un certo numero entro il dicembre scorso, un altro certo numero entro
il marzo successivo. Ne abbiamo avute di
ritorno sei. Le altre stanno tra Cassa, Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e
CIPE.
Per progetti che sono bancariamente validi, indipendentemente dal tasso agevolato,
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cioè che hanno una redditività valida senza
tasso agevolato e contributo a fondo perduto e per i quali gli imprenditori potevano
non attendere la Cassa e sottoporsi al tasso
d'interesse di mercato, si è proceduto ad una
prima erogazione, con l'impegno di trasformare il finanziamento a tasso di mercato in
finanziamento a tasso agevolato se, come e
quando verrà dalla Cassa l'autorizzazione.
Che si possa gestire il credito con questi
tempi lunghi (dopo un anno si capovolgono
tutti i calcoli prospettici d'impresa), è molto dubbio. Domani un magistrato ci dirà:
« Avete sbagliato i calcoli »; sarà sufficiente rispondere che il processo di « agevolazione finanziaria » ha fatto passare un anno?
Quindi occorre che la normativa della legge n. 183 sia veramente rivista. Io mi permetto di suggerire che i nostri istituti tornino a fare le banche, a prendere risparmio
sul mercato a tasso ordinario e ad impiegarlo a tasso ordinario, che gli istituti si
tirino fuori dal credito agevolato. Il beneficio del credito agevolato si traduca in un
più elevato contributo a fondo perduto. Contributo a fondo perduto che sia gestito dalla Pubblica amministrazione, cioè dalla Cassa. Se poi dovesse rimanere il credito agevolato, non capisco perchè l'agevolazione sul
tasso d'interesse debba essere gestita dalla
« Cassa ». Abbiamo detto per tanti anni che
si doveva costituire un centro unico di comando della politica del credito agevolato
all'industria. Abbiamo creato il Fondo nazionale per il credito agevolato presso il Ministero dell'industria; oppure lo si crea —
nella stessa legge — e lo sì scardina trasferendo alla Cassa la quota di quel fondo riservato al Mezzogiorno.
Aboliamo questa tipologia di credito agevolato, ripeto con grande chiarezza! Le banche tornino a fare le banche. Gli imprenditori del Mezzogiorno invece di avere un contributo a fondo perduto del 40 per cento,
abbiano quel contributo del 40 per cento aumentato dell'equivalente finanziario dell'agevolazione creditizia. Cacciamo via gli istituti
di credito da questo impegno tortuoso: dal
procedere ad un'istruttoria così faticosa, dal
dovere di andare a controllare il denaro sul
quale cade il beneficio dello Stato, in quale
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macchina si va ad investire, eccetera! Noi abbiamo le coppie di istruttori — l'amministra
tivo ed il tecnico — le quali vanno continuamente, una prima volta, poi una seconda
volta, poi una terza volta a controllare la
finalizzazione di un investimento industriale.
Se ad un certo punto una macchina è smontata ed è portata via chi se ne accorge? Come si fa a controllare per lunghi anni queste cose?
Un'azienda se vuole disinvestire una macchina ad esempio dopo tre anni perchè la
stessa è diventata obsolescente, deve fare domanda al nostro Istituto, noi dobbiamo deliberare in consiglio di amministrazione, i nostri funzionari debbono accertare. È veramente al di fuori di qualsiasi immaginazione, nel 1978, mantenere in vita, signor Presidente, questo armamentario! Un dipendente di Mediobanca gestisce 9 miliardi e mezzo, mentre un dipendente dell'ISVEIMER gestisce 3 miliardi. I nostri collaboratori fanno le cose amministrative che ho esemplificato ed altre. L'amministrazione del credito, come la chiama l'amico professor Guarino, ha raggiunto veramente l'acme!
S C U T A R I . Avrei voluto fare la domanda alla quale ha risposto il dottor Ventriglia, cioè quella sui ritardi dei finanziamenti poiché nel corso della nostra indagine
vi erano state da parte di piccole e medie
industrie del Mezzogiorno delle lamentele,
appunto, nei confronti dell'ISVEIMER e degli istituti di credito in generale del Mezzogiorno per questi ritardi, che adesso sono
stati perfettamente illustrati. Ripeto, le industrie del Mezzogiorno si sono lamentate
di questa situazione ed anche per l'esosità
delle garanzie (lo dico per inciso) richieste
da detti istituti.
VENTRIGLIA.
Nella generalità
dei casi, si tratta solo della garanzia reale
sugli importi, che siamo tenuti per legge a
chiedere.
S C U T A R I . Ad ogni modo, dopo la
precisazione che lei ha fatto rispondendo alla domanda del senatore Colella, volevo chiederle, non solamente nella sua qualità di pre-
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sidente dell'ISVEIMER, ma come un uomo
politico che ha assolto a molteplici compiti...
VENTRIGLIA.
mo politico.

Io non sono un uo-

S C U T A R I . Lei ha assolto molteplici
funzioni nel campo pubblico, per cui le volevo chiedere un giudizio complessivo dell'attività dell'ISVEIMER, degli istituti di credito nel corso di questi 20 anni nel Mezzogiorno; cioè se non sia il caso (questo proprio perchè rimanga agli atti, perchè noi
possiamo avere delle informazioni più precise), se non sia arrivato il momento di fare
delle riflessioni critiche per superare determinate situazioni (si è parlato, per esempio,
di alcune norme da modificare della legge
n. 183), delle riflessioni critiche sui crediti
nel Mezzogiorno, in particolare alle industrie,
sugli incentivi a pioggia, per esempio (una
vera dispersione di mezzi che oggi, praticamente, ci presenta una situazione estremamente fragile in questa crisi), ed anche su
certi tipi di finanziamenti, come quello alla
Liquichimica di Tito, cioè ad iniziative fuori
da un ambiente giusto per tale tipo di iniziative; sull'iniziativa di finanziamento delle
saline di Reggio Calabria senza che ci fosse stata l'autorizzazione a produrre un certo
tipo di prodotto. Intendo dire, in sostanza,
se non sia il caso di riflettere sul fatto che
si danno questi crediti agevolati perchè vi
sono delle iniziative, ma senza controllare
anche l'efficienza e l'utilità di iniziative di
questo genere. Al riguardo, un suo giudizio
credo che sarebbe veramente utile.
Detto questo, ho due brevissime domande
che desidero porle.
Lei ha parlato di regionalizzazione dell'ISVEIMER — ed è un fatto positivo, a mio
parere —. Cosa ne pensa allora delle finanziarie regionali che vogliono istituire in tutte
le regioni del Mezzogiorno? Si potrebbe trovare un collegamento? Tali iniziative da parte delle regioni sono giuste oppure, portano
ad un aumento degli organismi che possono
rappresentare anche un elemento di ostacolo nell'azione che svolge l'ISVEIMER?
L'altra domanda è la seguente: in questo
momento di crisi del settore industriale vi
è un aumento delle richieste di credito al-
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l'ISVEIMER? Vi si rivolgono aziende in crisi per procedere ad una propria ristrutturazione con i loro piani, oppure c'è un rallentamento delle richieste di credito da parte
di tali imprese delle regioni meridionali?
VENTRIGLIA.
Per quanto riguarda il giudizio di ordine generale la mia risposta è che il ripensamento sul credito agevolato deve essere radicale; cioè io continuo
a ritenere che le banche debbono tornare a
fare le banche, siano banche di credito ordinario, siano banche di medio-credito. Non si
deve aggiungere nel mestiere delle banche
qudlo di gestire le « agevolazioni », quel mestiere finisce con il fuorviare e con il non
consentire di capire dove si annidano le responsabilità.
Non è raro che grandi banche abbiano
grandi perdite in affari non toccati dal contributo statale; ma queste grandi banche si
gestiscono queste grandi perdite con i loro
fondi rischi senza che nessuno ne possa discutere in quanto è parte del mestiere dell'imprenditore bancario anche perdere. Non
si può chiedere al banchiere di essere imprenditore e poi, nello stesso tempo, pretendere che non deve perdere mai. Finché il
banchiere gestisce la sua impresa nei limiti
delle sue capacità e dal suo punto di vista,
anche se ha una perdita, purché sviluppi la
banca ad un tasso conforme a quello di sviluppo delle imprese similari sul mercato,
questo banchiere si trova nel vero. Sbagliamo quando invece chiediamo al banchiere
di gestire il credito agevolato, di gestire il
denaro « graziato » dallo Stato secondo regole che non sono perfettamente scritte, in base alle quali si possono ad esempio invocare
pareri di conformità per giustificare crediti
concessi. È vero che i pareri di conformità
possono non esentare il banchiere dal condurre il suo esame del rischio che va ad assumersi. Ma è anche vero che l'emissione dei
pareri di conformità, prima della decisione
delle banche — com'è avvenuto nel passato
— riduce molto la forza contrattuale delle
banche medesime. Quanto all'esempio specifico di finanziamento di produzioni non autorizzate, debbo ricordare che il CIPE aveva
concesso i « pareri di conformità » per le
bioproteine. Era lecito supporre che quei
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pareri presupponessero l'autorizzazione a
produrre del Ministero della sanità. Allora
io domando: un povero disgraziato di direttore di banca, il quale si trova di fronte ad
un parere di conformità del Comitato interministeriale — al quale per legge può essere
invitata anche il Ministero per la sanità —
come può pensare, sette anni dopo che il
CIPE ha dato il giudizio di conformità, che
il Ministro della sanità non darà il consenso
alla produzione delle bioproteine? C'è un
passo molto bello nella relazione del dottor Carli, all'ultima assemblea della Confindustria, sull'imposibilità di individuare le responsabilità nella gestione di crediti nei quali la volontà plurima si forma
in centri diversi senza che nessuno ne
abbia la contezza, se non il povero banchiere, il quale quando ha la perdita e
si trova di fronte ad un fondo rischi
incapiente porta lui stesso e la sua banca di
fronte a situazioni che io non mi augurerei
mai di vivere.
Per quanto concerne la seconda domanda,
non so se il senatore Scutari si riferisca alle
finanziarie regionali o ai Mediocrediti regio
nali. Credo, comunque, che si riferisca più
ai Mediocrediti regionali che alle finanziarie
regionali.
SCUTARI.

Esatto.

VENTRIGLIA.
Mi sono permesso
di ricordare nell'introduzione di questo testo
che lascerò alla Commissione che l'ISVEIMER è nato proprio per la constatata esigenza, già del 1953 e che ancora sussiste, della limitata capacità operativa che avrebbero
tanti istituti di Mediocredito regionale; essi
sarebbero figli non di casse di risparmio tipo
la Cassa di risparmio delle province lombarde, ma figli di casse di risparmio del Mezzogiorno. Anche gli istituti di credito a medio
termine regionali operanti nel Centro-Nord,
al di fuori di quello della Lombardia e di
quello del Piemonte, hanno avuto una vita
non rigogliosa.
Comunque, noi non abbiamo fatto mai
nulla contro la formazione di questi istituti
Se la scelta politica è quella di autorizzarli,
che siano autorizzati pure! Noi daremo la
massima collaborazione. Evidentemente, nel-
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10 stabilire la definizione operativa di questi
istituti si differenzieranno gli importi operativi, e quindi da parte nostra non vi è alcuna obiezione; c'è spazio e gloria per tutti sul
campo di battaglia del Mezzogiorno.
Il Governatore della Banca d'Italia ha dedicato due pagine delle sue conclusioni finali a spiegare, proprio in rapporto al rischio
più elevato per l'azione creditizia a medio
termine nel Mezzogiorno, perchè la Banca
d'Italia non è convinta di esercitare un'opera positiva nel momento in cui dovesse dare
l'assenso alla costituzione di istituti di Mediocredito regionali.
Quanto alla domanda di credito che affluisce all'ISVEIMER nella misura in cui,
onorevoli senatori, il sistema economico italiano è un sistema che vede diminuire il tasso di accumulazione anno dopo anno (nel periodo dal 1970 al 1977 il tasso di accumulazione in Italia è sceso addirittura al 19,7
per cento, in media, contro livelli molto più
elevati in tutte le altre nazioni europee) e
quando all'interno del sistema economico
italiano gli investimenti diminuiscono in maniera rilevante proprio nel Mezzogiorno, è
evidente che diminuisce la domanda di credito all'ISVEIMER. Però debbo dare atto di
un fatto: la domanda di credito della media
industria, per quei tanto che arriva, è ancora
una domanda seria, quel tanto di industrie
che abbiamo finanziato negli anni passati
(è vero che, come dicevo prima, noi copriamo un 4 per cento dell'area del credito mobiliare in Italia e quindi non siamo un campione rappresentativo! nel Mezzogiorno, però, siamo qualcosa come il 20-25 per cento
del credito agevolato) abbiamo sofferenze
molto limitate. I crediti in sofferenza, al 31
dicembre 1977, erano soltanto 26 miliardi.
11 direttore proprio oggi mi faceva considerare che in questa cifra vi è da recuperare
qualcosa come il 50-60 per cento, perlomeno.
Le perdite finora accertate ammontano a 12
miliardi. Oggi abbiamo la situazione della
chimica che indubbiamente ci preoccupa:
vi sono i 50 miliardi della Liquichimica ed i
35 miliardi della SIR. Queste sono le due
aziende che oggi veramente ci preoccupano.
B O L L I N I . Debbo porre alcune domande per cercare di capire una questione
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che non mi sembra chiara. La linea prospettata è che bisogna fare in modo che le banche facciano le banche e non intervengano
nell'istruttoria del credito agevolato. Siamo
arrivati alle banche, però, perchè una serie
di leggi che davano minori responsabilità alle banche non hanno funzionato (vuoi per
le scelte, per i criteri di utilizzo, per pareri
in conformità, o per altri parametri di riferimento.
Le leggi n. 675 e n. 183 cercano di finalizzare secondo certi criteri l'utilizzo di una agevolazione statale. Ora, se ho capito bene, si
dice: se una agevolazione viene concessa con
meccanismi burocratici, viene a cessare o si
riduce di molto l'utilità pratica dell'agevolazione, creando solo complicazioni in quanto
si deresponsabilizzano le banche e si creano
intralci effettivi all'attività dell'imprenditore privato.
Ora, il punto sta in questo senza un intervento statale, comunque si configuri (per le
imprese piccole e medie, per le zone depresse del Centro Nord, ma soprattutto per l'intero Mezzogiorno), un processo di accumulazione e di sviluppo, non produce dei risultati adeguati alla necessità; prova ne sia che
anche il suo istituto — anche se adesso sembra prendere l'avvio per un più consistente
sviluppo — è rimasto un istituto di modeste
dimensioni.
Quindi, visto che le imprese da sole non
ce la fanno, che il Mezzogiorno da solo non
ce la fa e che c'è bisogno, pertanto, di un
intervento statale, visto che l'intervento statale fatto direttamente non ha dato buoni
risultati e fatto attraverso le banche crea
delle difficoltà, quale conclusione dobbiamo
trarre da tutto questo? Che siamo in una
impasse, che non abbiamo via di uscita, che
non esistono soluzioni a questo problema?
Perchè se da sole le aziende non si sviluppano, se lo Stato intervenendo fa più male
che bene, dobbiamo allora accettare così
com'è la situazione del Mezzogiorno, della
piccola impresa, senza programmare alcun
intervento esterno che possa essere di aiuto
e di stimolo. È chiaro che se si dovesse pervenire a questa conclusione, la situazione,
sarebbe estremamente grave e preoccupante.
È probabile che il professor Ventriglia voleva dire che non è così, che bisogna cerca-
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re di intervenire ma non con i meccanismi
fin qui sperimentati. Quali altri, allora, dovrebbero essere questi meccanismi? Se ho
capito bene, si tratta di fare, anziché interventi di credito agevolato, interventi a fondo
perduto. Ma anche qui lo Stato ha dimostrato, sulla base della sua esperienza, di
non essere in grado di valutare la capacità
imprenditoriale delle aziende a produrre
quello sviluppo che giustifichi l'aiuto dello
Stato. Un aiuto quindi per un certo fine, un
aiuto per lo sviluppo nel quadro di un programma, secondo una razionalità economica,
perchè altrimenti creeremmo guasti ancora
maggiori.
Quindi, capisco la critica dei tecnici; capisco il pericolo sulla deresponsabilizzazione
dell'impresa; capisco la critica alle passate
leggi di intervento di credito agevolato; capisco la critica alle leggi n. 675 e n. 183, ma
qual è la conclusione? Qual è la strada che
possiamo seguire?
VENTRIGLIA.
Chiedo scusa, evidentemente non sono riuscito a spiegarmi.
Oggi il meccanismo per l'agevolazione agli
investimenti industriali del Mezzogiorno è
fondato su due interventi: l'uno, il contributo a fondo perduto o contributo in conto
capitale; l'altro, il contributo in conto interesse. La residua parte deve essere apportata dall'imprenditore. Su un investimento
di due miliardi di lire, l'imprenditore deve
apportare 600 milioni; il contributo a fondo
perduto può essere fino al 40 per cento, cioè
800 milioni. Quindi, 800 milioni più 600 milioni fanno 1.400 milioni. I residui 600 milioni possono essere dati a credito a tasso agevolato pari ad un terzo del tasso di riferimento, cioè ad un tasso del 15,50 per cento.
In quanto il meccanismo del credito agevolato si è rivelato anno dopo anno sempre più
distorsivo, nel tentativo di correggerne le distorsioni e di renderlo il più trasparente possibile si sono dovuti inventare meccanismi
per cui si fanno quattro istruttorie quando
l'investimento raggiunge la cifra di 10 miliardi. Anche per due miliardi si fanno, però,
due istruttorie. Ora la mia tesi è che l'agevolazione che all'imprenditore deriva dall'ottenere 600 milioni a tasso agevolato si tra-
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duce, nell'equivalente finanziario, per un aumento del contributo a fondo perduto.
Così il sistema bancario potrà uscire dalla gestione difficilissima del credito agevolato; gestione difficilissima perchè alla scelta dell'istituto di credito e alla « materializzazione » di essa nel tempo concorrono più
centri esterni all'Istituto di credito medesimo il quale rimane, alla fine, unico responsabile del rientro del denaro che ha dato
e che deve restituire al depositante o al sottoscrittore dell'obbligazione.
La mia tesi è di concentrare i due incentivi finanziari in uno solo, aumentando il
« contributo a fondo perduto » dell'equivalente in termini finanziari, della mancata
agevolazione del tasso d'interesse, in modo
che la Pubblica amministrazione, il Ministero dell'industria o la sede che l'autorità politica riterrà la più conveniente, gestisca il
« contributo » dello Stato. Vi sarà, così, un
rapporto diretto tra l'impresa e l'Amministrazione pubblica, senza il tramite dell'Istituto di credito a medio termine. La funzione dell'Istituto di credito a medio termine,
infatti, è di prendere danaro sul mercato,
a tasso di mercato, e di darlo ad un certo
tasso, sempre di mercato. Si estraneino il
più possibile le banche dalla gestione delle
« agevolazioni »; altrimenti ad un certo punto non si capisce più dove si concentrino
le responsabilità: se nel CIPE che dà il
parere di conformità o nel Ministero per il
Mezzogiorno; se nella Cassa per il Mezzogiorno che fa l'istruttoria perchè è titolare
dell'atto amministrativo; se nell'Istituto di
credito a medio termine che fa l'istruttoria
di base. La Cassa per il Mezzogiorno dice:
ho fatto la mia istruttoria su quella di base
dell'Istituto di credito a medio termine; il
Miinstro per il Mezzogiorno si avvale dell'istruttoria della Cassa per il Mezzogiorno
e di quella dell'istituto di credito. Altro non
si fa, pertanto, che ricopiare sempre le stesse carte
La responsabilità del credito finisce con
il gravare soltanto sugli istituti. Anche se la
Liquichimica è nata sulla base di pareri di
conformità, è il conto economico dell'ISVEIMER che poi subisce gli effetti di quelle conformità che possono essere state non adeguatamente valutate. Gli effetti non si sca-
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ricano sul conto economico della Cassa per al Mezzogiorno. Questo 40 per cento sia asil Mezzogiorno. La Cassa per il Mezzogiorno segnato direttamente agli istituti in rapporto
è un ente di eiogazione e non di credito. alle operazioni di credito a medio termine
Dà il contributo; nessuno gli va a contesta- che essi realizzano e in rapporto alla provvire niente; l'errore non emerge in quanto il sta di danaro da occupare per utilizzarlo.
denaro non deve tornare. A noi tutto si conOgni volta che emettiamo 100 miliardi di
testa quando il denaro prestato non torna! obbligazioni al costo del 13,50 per cento si
E allora, vogliamo aiutare le capitalizzazio- dia la differenza tra il 13,50 e il 4,60 per
ne delle imprese del Sud? Nella misura in cento e la storia è chiusa. Anche noi abbiacui ricchezza nazionale deve andare a que- mo la capacità e il dovere di rispettare le
ste imprese, vada direttamente dall'Ammi- delibere del CIPE in ordine alla direzione
nistrazione pubblica all'impresa, senza pro- settoriale degli investimenti. Il Ministero delvocare distorsioni e responsabilità che non l'industria potrebbe effettuare i controlli in
si possono assumere « puntualmente » in occasione dell'assegnazione del « contributo
quanto sono diverse le sedi che concorrono interessi ».
alle decisioni necessarie. È difficile, nel consiglio di amministrazione degli istituti di creP R E S I D E N T E . Anche nel caso
dito, dire: « no » dopo che il CIPE ha det- ( in cui l'impresa non adempisse al programto « sì ».
I ma e facesse un investimento fuori, l'istituto avrebbe l'obbligo di chiedere il rientro
P R E S I D E N T E . C'è da fare una del mutuo senza applicare le agevolazioni
osservazione per quanto riguarda la natura sj tasso.
stessa del credito agevolato. Diversamente
dal contributo a fondo perduto, il credito
VENTRIGLIA.
A tale proposito
agevolato consente una forma di controllo debbo ricordare che l'onorevole Campili!,
sull'impiego del denaro, Lei noterà che nella I a suo tempo, molto saggiamente insegnò:
legge n 675 c'è una novità e cioè che quan- quando si chiedono interventi repressivi (si
do l'impresa non rispetta i capitolati di con- era nel 1953) si ricordi che, quando i soldi
cessione, i contributi sugli interessi, quindi sono usciti dalla banca, bisogna stare attensul rientro, vengono sospesi. Quindi l'impre- ti a richiederne il rientro immediato Può
sa viene penalizzata. Io mi rendo conto de- fallire l'impresa e con essa l'istituto di cregli inconvenienti del credito agevolato, ma dito! Era il momento in cui l'onorevole Di
almeno ha il vantaggio che mentre il contri- Vittorio, segretario generale della CGIL, anibuto a fondo perduto, una volta dato, è fon- mò il convegno a Napoli sull'industrializzado perduto; il credito agevolato, pur essen- zione del Mezzogiorno (era il 4 e il 5 nodo più costoso per lo Stato — conle giusta- vembre 1953). Che cosa chiese l'onorevole
mente ha detto lei — consente questa pro- Di Vittorio? Chiese che quando le imprese
cedura.
non pagavano gli operai secondo il contratto
collettivo di lavoro, in quel momento si doVENTRIGLIA.
Nella misura in cui vevano rescindere i contratti di finanziamenla classe politica chiede, come ha chiesto to a tasso agevolato. Questo avviene anche
sempre, il concorso dell'istituto di credito adesso: nei contratti che facciamo, se le imnell'esame del progetto di cui si propone il prese non pagano secondo i contratti colletfinanziamento, concorre a definire con pre- tivi di lavoro, dobbiamo rescindere il concisione le sedi nelle quali le decisioni vanno tratto
assunte
Ora io mi domando: dopo che il denaro
Ora, se il giudizio dell'istituto di credito e uscito dall'istituto di credito a medio tera medio termine deve rimanere perchè la mine e si è immobilizzato in impianti fissi
classe politica ha bisogno di esso, perchè al- (che sono difficili da vendere) se rescindialora non eliminiamo vecchie e nuove distor- mo il contratto ehi restituisce alle banche il
sioni? Nel fondo nazionale degli incentivi, il denaro prestato? Se priviamo l'impresa del
40 pei cento delle disponibilità è riservato I tasso agevolato e il conto economico d'im-
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presa non può sopportare il tasso di mercatoa, chi paga le conseguenze del fallimento?
P R E S I D E N T E . Quello è un deterrente!
Faccio un esempio. Se ci fosse stato un
piano che avesse stabilito che non si deve
andare oltre un milione e si presenta una
impresa la quale propone un progetto che
porta un milione 200.000 lire, a questa impresa si risponde negativamente. Se questa
impresa presenta un altro progetto che sta
dentro il milione e poi in un modo o in
un altro lo supera, che cosa succede? Ci deve
essere un deterrente che induca l'impresa a
rimanere nell'ambito stabilito. Un deterrente, ripeto, vi deve pur essere! L'essenza della nozione della programmazione, degli strumenti della programmazione sta proprio in
questo.
Si è fatto un programma a lungo termine
e si è previsto, sbagliando, che dopo 10 anni
si sarebbero potute produrre 1.200.000 tonnellate di etilene. Le cose sono andate abbastanza bene nei primi anni quando i prezzi
« tiravano »; poi, sono andate sempre peggio ma, io domando, nel periodo in cui tutto andava bene l'istituto di credito, dal suo
punto di vista, si doveva considerare a posto anche se si era andati al di là delle previsioni del piano?
Ebbene, come ritiene lei che si possano
conciliare queste situazioni? Come pensa di
rendere efficace una programmazione che,
senza poteri deterrenti, diventa una semplice predica?
Tutto è andato nel modo che sappiamo anche se, fin dall'inizio, vi fu qualcuno che
sostenesse che gli investimenti per la chimica erano eccessivi e non fu ascoltato; comunque, lei ritiene legittima l'esistenza di
uno strumento che possa fungere da deterrente, oppure no?
VENTRIGLIA.
Sono favore\ole
per quanto riguarda la legittimità; sulla confluenza economico-finanziaria non credo che
possa essere questo lo strumento deterrente
efficace
P R E S I D E N T E . Allora, il contributo a fondo perduto non costituisce un deter-
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rente; bisogna trovarne altri. Il professor
Ventriglia, a quanto pare, sostiene che un deterrente occorre ma che quello considerato
non è efficace.
VENTRIGLIA.
le va bene!

Solo il codice pena-

P R E S I D E N T E . Il codice penale
dovrebbe essere deterrente rispetto a tante
situazioni ma, purtroppo, vediamo che cosi
non è!
B A S À D O N N A . Collegandomi a questo concetto mi viene in mente la vicenda
Ursini in merito alla quale vorrei porre una
domanda. Tra le imputazioni che gli si contestano vi è quella di aver dirottato le risorse di un finanziamento agevolato destir
nate a certi fini verso altra destinazione. Ebbene, come è potuto accadere ciò quando la
erogazione viene effettuata dopo controlli
severissimi, che io conosco bene per esperienza, eseguiti da tecnici altamente specializzati? È vero che in questa operazione la
iCIPU è capofila e quindi doveva curare gli
accertamenti ma anche i partecipanti al pool
come l'ISVEIMER non dovrebbero limitarsi
ad integrare i versamenti in conto con le
loro quote.
VENTRIGLIA.
Per quanto concerne l'ICIPU la pregherei di rivolgere queste
domande a tale ente.
B A S À D O N N A . A proposito di pra
finanziamenti: un cliente deve attendere un
anno per usufruire di incentivi, infatti, il professor Ventriglia, se non sbaglio, ha detto
che l'ISVEIMER non concede prefinanziamenti a tasso agevolato senza certe garanzie
e cioè quando ha raggiunto la certezza che
la Cassa concede i contributi.
Oia, la legge stabilisce che il prefinanziamento deve essere dato a tasso agevolato
in attesa della approvazione del progetto da
parte dell'ente pubblico competente.
Il professor Ventriglia, invece, si tutela
molto bene ed ha stipulato apposite convenzioni con la Cassa per il Mezzogiorno in
base alle quali i prefinanziamenti a tasso
agevolato vengono concessi dopo la delibera
della Cassa.
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La legge, però, non dice questo e, per quel
che mi risulta, non è intervenuta alcuna modifica alla norma. In proposito, ricordo che
al momento della discussione della legge
n. 183, ebbi a dire all'onorevole Andreotti
che si trattava di norma che non sarebbe
stata mai operante, ma l'onorevole Andreotti si dimostrò di avviso contrario. Purtroppo, i risultati sono stati invece quelli previsti!
Il professor Ventriglia ha fatto cenno nel
suo intervento al problema della formazione
manageriale ed a quello delle strutture appesantite esistenti nel questo settore.
Ebbene, effettivamente, la preparazione
manageriale è carente e non solo al Sud ma
anche in molte zone del Nord Italia ed anche in paesi altamente specializzati; in USA,
ad esempio, l'ente che opera per conto dello
Stato in questo campo non si limita a concedere finanziamenti ma aiuta i clienti a risolvere i propri problemi arrivando, addirittura, ad entrare nella gestione delle aziende nei momenti difficili per operare un controllo sul rischio e concorrere con adeguati
provvedimenti, quando è possibile, al superamento della crisi.
Inoltre, quando tale ente ritiene che il promotore di un'iniziativa non sia sufficientemente provveduto condiziona il proprio finanziamento alla frequenza di un corso di
gestione aziendale o, addirittura, all'esito di
un esame attraverso il quale l'interessato deve dimostrare di essere all'altezza della situazione.
Lei ritiene, professor Ventriglia, che in
Italia — senza arrivare a cose di questo genere — si possano istituire a livello universitario dei corsi per la preparazione manageriale nei quali, assieme alle discipline economiche, si insegnino anche le tecnologie e
da organizzazione aziendale in modo da poter disporre di professionisti idonei alla conduzione di un'impresa?
Si parla tanto di riforma universitaria; che
cosa ne pensa lei, professor Ventriglia, di
un'idea di questo genere?
VENTRIGLIA.
La prima domanda
da lei posta, senatore Basadonna, è di mia
pertinenza mentre la seconda non lo è in
quanto spetta alla classe politica affrontare
il problema della formazione manageriale.
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Io mi limito a fare il mio mestiere, al meglio delle mie capacità, ma non posso interessarmi a problemi che non mi riguardano.
Per quanto concerne la prima domanda,
ripeto, la legge stabilisce che il prefinanziamento deve essere concesso a tasso agevolato; ebbene, si può fare questo se si è in
grado di prefigurare che all'interessato sia
concessa l'agevolazione, ma se non si ha tale
certezza giuridica non si può agire.
Inoltre si concede il prefinanziamento a
tasso agevolato a quelle imprese che presentano un conto economico prospettico tale
da sopportare che il finanziamento, per tutta
la sua durata, rimanga a tasso di mercato.
Per quella parte della legge, dunque, fin
quando le cose non verranno chiarite diversamente, non ci si può comportare in maniera difforme.
In altri termini, fin quando non si ha la
certezza giuridica che la Cassa per il Mezzogiorno ha deliberato, con suo atto amministrativo, di concedere il contributo in conto interessi il prefinanziamento non è concesso a tasso agevolato.
B A S A D O N N A . Come docente universitario non potrebbe rispondere alla mia
seconda domanda?
VENTRIGLIA.
No; la formazione
professionale dei quadri manageriali rappresenta un compito che né legge né statuto mi
attribuiscono e non posso qui affrontarla.
Se ne potrà tener conto nella riforma universitaria.
B A S A D O N N A . In realtà, professor
Ventriglia, lei non ha risposto esaurientemente a nessuna delle mie due domande!
P R E S I D E N T E . Ringrazio il professor Ventriglia per il contributo non solo
di dottrina ma anche di scorrevolezza della
sua relazione e rinvio il seguito dell'indagine
ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 20,35.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
11 ttoasighere parlamentare delegato per i resoconti stenogiafici
DOTI RENATO BELLABARBA
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ALLEGATO

QUESTiONARIO PER GLI ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE
1.1 — Ripartizione degli impieghi in essere per settori di attività
economica, e per rami e classi di industria, secondo le ripartizioni con
cui vengono trasmessi alla Banca d'Italia. (Dati in milioni di lire).

a) Pubblica Amministrazione . . .
b) Imprese finanziarie e assicurative
e) Imprese non finanziarie di cui:
c-1) a struttura pubblica . . . .
c-2) altre
d) Istituzioni senza finalità di lucro,
famiglie e unità non classificabili .
e) Istituzioni creditizie
/) Operatori non residenti . . . .
g) Totale

31-12-1976

31-12-1977

437
139

400
15

535.558
730.906

483.905
784.392

731

973

—
—

—
—

1.267.771

1.269.685

1.2 — Percentuale dei crediti in essere riferita a finanziamenti ad
imprese industriali:
— 31 dicembre 1976
— 31 dicembre 1977

88,13%
88,10%

1.3 — Ripartizione dei prestiti in essere alla data del 31 dicembre
1977 nelle seguenti classi di importo:
TOTALE DEI PRESTITI IN ESSERE

(in milioni)
Numero

Importo
complessivo

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

3.215
988
1.000
174
38

83.897
218.438
122.354
380.853
464.143

f) Totale

5.415

1.269.685
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1.4 — Ammontare complessivo dei 10 maggiori prestiti diretti in
essere alla data del 31 dicembre 1977 (in milioni di lire):
— lire 225.211 milioni.
1.5 — Classificazione delle 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

. . .

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

Importo
complessivo

766

1.136.998

1.920
900

117.311
15.376

3.586

1.269.685

67

483.905

71
38
3.410

300.994
103.580
581.206

3.586

1.269.685

2.1 — Elementi più importanti nella determinazione della entità del
prestito da concedere ad una impresa industriale:
1) Entità del fatturato e dei profitti;
2) Capacità manageriali dell'imprenditore;
3) Settore di attività in sviluppo.
N.B. Per il credito agevolalo la percentuale di finanziamento concedibile è fissata dalla legge (max 40%).
2.2 — Documentazione minima richiesta in occasione della domanda di prestito avanzata da un'impresa industriale non precedentemente
affidata:
— Bilancio o stato patrimoniale (completo di allegati e di conto
economico industriale a costi, ricavi e rimanenze), possibilmente relativo
agli ultimi due esercizi.
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N.B. Per l'istruttoria delle richieste di credito agevolato la documentazione necessaria è indicata dalla legge (decreti ministeriali 22 e
24 gennaio 1977).
2.3 — Piano degli investimenti corredato dalle modalità di copertura del fabbisogno finanziario previsto:
— all'imprenditore viene abitualmente richiesto, anche per quanto
attiene alle occorrenze per capitale di esercizio.
2.4 — Procedura standardizzata

di analisi finanziaria:

— i bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente vengono
sottoposti ad una procedura standardizzata di analisi finanziaria.
2.5 — Indici (ratios) il cui livello e andamento presenta particolare
importanza in relazione al giudizio di affidabilità:
1) rapporto di economicità
.,
,, ,. . J v >
2) rapporto di liquidità
3) rapporto di redditività

reddito netto x 100
ricavi netti per vendite
( attività di realizzo corrente
^ . ^ &
^
reddito netto x 100
capitale proprio

4) grado di indipendenza finan- j capitale proprio
ziaria
j totale debiti
j-s
j ,.
.in • r.
. . i capitale proprio+debiti consolidati
5) grado di equilibrio finanziario .
, .,. . J.x.
j immobilizzi netti
2.6 — Valore della garanzia normalmente richiesta rispetto alla
entità del credito aperto e sua forma:
— le garanzie richieste di regola sono quelle aziendali (ipoteca e
privilegio sull'impianto da finanziare) ovvero, eccezionalmente, personali (fidejussioni). Il valore della garanzia richiesta di regola « copre »
l'ammontare del credito concesso.
Ai fini delle garanzie aziendali, il complesso industriale viene valutato cauzionalmente tenendo conto della incidenza, sul totale dell'investimento, del valore del suolo, dei fabbricati, delle macchine per la produzione nonché della « statura » dell'azienda, del suo « peso » sul mercato, dell'andamento dell'attività produttiva, mediando il valore di recupero dei beni e il loro valore commerciale del momento.
2.7 — Numero e valore delle partite in sofferenza di importo unitario superiore ai 10 milioni di lire concernenti imprese industriali:
— al 31 dicembre 1976: n. 396, importo complessivo 23.799;
— al 31 dicembre 1977: n: 283, importo complessivo 27.023.
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3.1 — Servizi finanziari parabancari che meritano di essere potenziati per migliorare la posizione delle imprese minori per quanto attiene
le possibilità di accesso al credito:
a) consulenza amministrativo-contabile;
b) consulenza sulle agevolazioni finanziarie previste dalla legge;
e) assistenza tecnica gratuita circa i settori, il mercato, la concorrenza e la ubicazione di nuove iniziative.
3.2 — Fattori che hanno sinora ostacolato lo sviluppo dei servizi
di cui sopra:
— carenza di organismi, soprattutto a livello regionale, di assistenza
alle imprese interessate;
— mancata conoscenza, specie da parte degli imprenditori minori,
delle norme di legge in materia di agevolazioni finanziarie;
— eccessiva « riservatezza » degli imprenditori sui problemi interni dell'azienda.
4.1 — Problemi incontrati nella provvista di mezzi finanziari e proposte che si è in grado di formulare per rendere la raccolta meno dipendente dalle aziende di credito e dal funzionamento del vincolo di portafoglio:
— non sono stati incontrati particolari problemi nella provvista di
mezzi finanziari: il vincolo di portafoglio ha indubbiamente facilitato
il collocamento dei prestiti obbligazionari — non tanto per l'importo
dei prestiti medesimi — quanto, soprattutto, per la possibilità che si è
avuta di emettere obbligazioni per durate allineate a quelle dei finanziamenti consentiti, comunque superiori a quelle che offriva il libero mercato. L'Istituto, allo scopo di rendere la raccolta meno dipendente dalle
aziende di credito (si ricorda che, in base alla delibera del CICR del
4 giugno 1976, l'Isveimer può raccogliere depositi della maggior parte
delle aziende di credito, facoltà di cui finora non si è avvalso) ha già
contratto prestiti all'estero sia tramite la Cassa per il Mezzogiorno, sia
direttamente in forza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre
1973, n. 876.
Recentemente l'Istituto ha esplorato ulteriormente la possibilità di
attingere mezzi finanziari sui mercati esteri dove, attualmente, l'approvvigionamento può avvenire a condizioni migliori. L'Isveimer, peraltro,
non intende trascurare alcuna possibilità di essere presente sul mercato
nazionale e, allo scopo, ha allo studio un programma di emissione di
nuovi titoli, di durata più breve di quelle tradizionali, da collocare tra
i risparmiatori attraverso un Consorzio di banche.
Ovviamente, le possibilità di raccolta senza incidere sulle aziende di
credito saranno tanto più ampie quanto maggiore potrà risultare la formazione di risparmio, legata ad eventi estranei alla volontà dell'Istituto.

Senato della Repubblica

— 661 —

5a COMMISSIONE

VII

Legislatura

19° RESOCONTO STEN. (25 luglio 1978)

5.1 — Quota degli impieghi che risulta essere stata destinata alla
fine degli anni 1976 e 1977 ad imprese agevolate da leggi ordinarie:
— alla fine del 1976 = 95 per cento;
— alla fine del 1977 = 94 per cento.
5.2 — Maggiori problemi emersi nella esperienza di applicazione
della legislazione sul credito agevolato:
— esatta interpretazione degli articoli di legge che spesso non esau
riscono la « casistica » aziendale; mancano tuttora direttive e norme interpretative su alcuni punti di interesse particolare (prefinanziamenti,
leasing, elenco Comuni spopolati che beneficiano di maggiori agevolazioni eccetera);
— rapporti Istituti speciali, organi centrali (« Casmez », Ministero
per il Mezzogiorno): esistono tuttora disfunzioni temporali che prolungano l'iter completo delle pratiche di agevolazioni a danno delle imprese
interessate alla rapida ed esatta applicazione dei benefici stessi;
— complessità dei moluli di domanda unificata e della documentazione occorrente che sovente mettono in difficoltà specialmente il piccolo imprenditore con pregiudizio della precisione, della chiarezza e della
completezza dei dati esposti;
— per gli ammodernamenti, (iniziative che non comportano aumento di occupazione), viene esclusa la maggiore agevolazione (il contributo
in conto capitale). Tenuto conto che nel contesto economico attuale determinante risulta, nei conti economici delle imprese, l'onere per la manodopera, spesso le aziende sono portate ad investire per automatizzare
e ridurre quindi detto costo.
Per la conseguente riduzione della manodopera o per il mancato
incremento della stessa, sui nuovi investimenti non può essere concesso
il contributo a fondo perduto. I casi in esame sono alquanto frequenti.
6.1 — Frequenza con la quale le imprese ammesse al credito, ricorrono al prefinanziamento; tassi e condizioni:
— le aziende, nelle more del perfezionamento degli atti che rendono
possibile l'applicazione del tasso agevolato, ricorrono spesso al prefinanziamento. L'Istituto, qualora il programma di investimenti sia stato
realizzato almeno per il 30 per cento, consente la stipula del contratto e
l'utilizzo delle somme. Il tasso temporaneamente applicato è quello
di riferimento vigente all'atto della stipula ed è convertito in tasso agevolato (30 per cento del tasso di riferimento) appena pervenute le agevolazioni. In realtà l'istituto del « prefinanziamento » previsto all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1976 non è ancora operante.

