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Interviene alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Silvio Golzio, presidente del Credito italiano,
accompagnato dal dottor Rondelli e dal dottor Rivosecchi, amministratori delegati, e
dal dottor Cribitti, direttore addetto alla
Direzione centrale.
La seduta ha inizio alle ore 11,20.
G I A C O M E T T I , 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, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.
Desidero ricordare la procedura solitamente seguita dalla Commissione in questa indagine.
Il questionario cui il Credito italiano ha
risposto è già a conoscenza di tutti i Commissari; se loro lo ritengono utile — e nel
modo che pensano più opportuno — possono premettere alle domande che verranno
poste una introduzione di carattere generale, come generalmente abbiamo fatto nelle
precedenti audizioni; darei quindi, senz'altro
la parola al presidente dottor Golzio.
GOLZIO.
Signor Presidente, io sono
presente qui soltanto per un doveroso atto
di omaggio nei confronti della Commissione. Per la specifica competenza in materia,
ritengo di dover cedere la parola all'amministratore delegato Rondelli per la introduzione da lei chiesta.
RONDELLI.
Signor Presidente, onorevoli senatori, la materia è tanto vasta che
si corre il rischio di prendere il volo e di
andare, conseguentemente, piuttosto lontano. Credo che potrebbe essere più utile ai
lavori della Commissione se entrassimo direttamente nel dibattito.
Se però ella, signor Presidente, ritiene che
vi sia qualche argomento sul quale è opportuno uno specifico chiarimento, sono com-
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pletamente a disposizione per il discorso introduttivo.
P R E S I D E N T E . Allora comincerò
io stesso a porre la prima domanda. Ricordo
di aver ascoltato, qualche mese fa, una sua
conferenza presso l'Associazione tra le banche ordinarie di credito, nella quale ella
entrò nel vivo delle questioni che attengono
al tema della nostra indagine. Ella espose,
se ho ben capito, una situazione determinatasi nella ripartizione delle imprese di
credito. Disse infatti che una parte del credito finisce sostanzialmente per alimentare
le necessità della Pubblica amministrazione
nel suo complesso, una parte in cui ci sono
elementi di condizionamento (interventi per
situazioni difficili, interventi in cui la pressione di origine sociale nei confronti dell'istituto per situazioni di emergenza si manifesta talmente forte da impedire all'istituto
bancario di sottrarsi) e infine una parte destinata al mercato e da gestire con criteri di
mercato che finisce per essere residuale rispetto alle intere disponibilità dell'istituto
bancario. Io le sarei grato se potesse approfondire questo concetto che a me sembra
molto interessante; in altre parole, come è
possibile porre rimedio a una situazione del
genere; certo, non in termini generali, perchè mi rendo conto che la risposta sarebbe
molto facile: se riordinassimo la finanza
pubblica e se avessimo una gestione di imprese che non forzi gli istituti a subire determinate pressioni di emergenza, l'area residuale diventerebbe area totale. Purtroppo
questa è soltanto una risposta formale: il
problema è di vedere come e se si riesce a
tener conto di tutte queste esigenze.
RONDELLI.
In quella sede uno degli intendimenti miei era quello di sottolineare come uno degli elementi che rende
più difficile la programmazione e la vita
stessa dell'imprenditore sia rappresentato
dal non sapere mai esattamente di quanto
credito possa avvalersi in un certo arco di
tempo; abbiamo visto negli ultimi anni succedersi manovre di restrizione piuttosto repentine, determinate da situazioni che imponevano all'autorità monetaria, in difetto di
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akri tipi d'intervento, di manovrare la leva determinata maniera; è chiaro che se qualdel credito per cercare di mantenere in car- cuno è più prepotente o più furbo, altri doreggiata il convoglio della nostra economia. vranno accontentarsi soltanto della quota reIn quella circostanza, dicevo quanto sareb- siduale. Come fare ordine? Bisogna trovare
be stato auspicabile dare agli operatori la un quadro, un accordo in cui questo totale
certezza di uno spazio dove poter collocare può essere ripartito senza pregiudicare quelle proprie previsioni e i propri programmi. la parte che residuale non dovrebbe essere,
Mi richiamavo anche ad esperienze di altri perchè è quella che alimenta lo sviluppo e
Paesi dove queste quantità vengono prean- il progresso del Paese.
nunciate e predeterminate e giudicavo augurabile — ciò che allora non si verificava —
P R E S I D E N T E . Lei ritiene che un
una programmazione, un progetto che inve- uso saggio, misurato dei massimali, specialstisse un arco di tempo sufficientemente am- mente in certi settori più colpiti da simili sipio, ciò che si può dire ha preso corpo nel tuazioni possa portare ordine? Faccio un
così detto piano Pandolfi. C'è un tentativo, esempio: se si dicesse che il credito per
in quel documento, di prefigurare il credito l'estrazione di minerali metalliferi non può
totale interno nel prossimo triennio, quale sorpassare una certa quantità che si traduce
quota di tale credito debba e possa andare in massimali, sarebbe questo un uso del creal settore pubblico per sopperire ai suoi fab- dito che ci permetterebbe di andare in quelbisogni, quanto possa restare al settore della la direzione? Conterrebbe un forte elemento
direzionale?
produzione.
Fino a qualche tempo addietro siamo anRONDELLI.
Credo poco ad una posdati avanti senza conoscere la dimensione
di tali grandezze, non essendo queste state sibilità del genere. Quando si entra neldeterminate, per cui è successo che, fissa- l'encadrement du crédit, la tentazione è di
io un tot al credito totale interno, una ! passare dalla regolamentazione del volume
volta sopperito alle necessità del settore pub- totale a quella dei singoli comparti. Ripeto,
blico per quel che emergeva, la quota che però, che ci credo poco e nella situazione preresiduava andava a favore dell'economia, ma sente non ci credo affatto, perchè una simitrovava un'ulteriore suddivisione. Una parte le destinazione dovrebbe essere raccordata
doveva sopperire ai fabbisogni irrinuncia- ad una programmazione molto precisa. Se la
bili di certe aziende, di certi gruppi o di programmazione è accettata, il discorso si
certi settori che diversamente sarebbero ca- svuota da sé e il problema è risolto. Se induti in uno stato di crisi totale, con tutte vece dovesse essere indicata senza un racle conseguenze che è facile immaginare; così cordo preciso ad un quadro programmatico,
che il credito riservato all'imprenditoria per non so se poi si avrà la forza di resistere
il finanziamento di nuovi progetti è finito col alla richiesta di aumento di quel settore che,
diventare una quota residua. Ne consegue avendo avuto — diciamo — il sette per cento
come fosse problematico gestire quella quo- e giudicandolo insufficiente, vuole il nove
ta residua ma come ancor più problematico per cento. Penso che sarebbe soltanto un
appesantimento della situazione, a meno che
fosse gestire l'altra parte.
Come evitare questa situazione, cioè che non si risolva tutto — ripeto — in quel dial finanziamento dell'imprenditoria vada sol- segno generale programmatico per cui in partanto una quota residua? Ha risposto lei stes- tenza si sa quanto deve andare al settore
so, signor Presidente, non posso dare una ri- pubblico, quanto ai ceLiore privato, quanto
sposta diversa. Se abbiamo, come purtrop- alle v-aiie attività produttive, posto poi che
po avviene in questo Paese, una somma di all'interno tu ai sì atterranno a quanto stavincoli esterni uniti ad una serie di proble- bilito nel quadro programmatico.
mi interni, il credito da gestire non può essere che in una determinata quantità: va riL O M B A R D I N I . Avrei alcune dopartito tra le parti che lo richiedono in una mande da porre, sia in relazione alle rispo-
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ste analiticamente fornite col questionario,
sia in relazione ai problemi sui quali la vostra competenza ci può essere di particolare
utilità.
La prima domanda riguarda la situazione
debitoria delle piccole imprese. VoiTei sapere
se risulta, in base alla vostra esperienza,
se vi è stata in ipotesi una riduzione dell'indebitamento, se invece, come fatto normale,
vi è tuttora un forte sviluppo dell'indebitamento, con caratteristiche dell'indebitamento a medio termine, anche se assume le forme tecniche dell'indebitamento a breve termine.
Si tratta di una informazione generale che
io vi chiedo, quindi non penso di mettervi in
difficoltà coi segreto bancario; d'altra parte,
come ex bancario, non farei una domanda
che potrebbe comportare tale rischio. Ma a
noi interessa avere informazioni dettagliate
su questo problema perchè (e spiego subito
le ragioni), quando si propongono misure
per il consolidamento dei debiti a medio
termine per le piccole imprese, misure che,
a mio avviso, data la disparità delle piccole
imprese, potrebbero avere un benefico effetto ai fini dello sviluppo economico, si sente ripetere che le piccole imprese vanno bene, che la loro esposizione è molto ridotta
presso le banche, che il problema riguarda
solo le grandi imprese.
La seconda domanda riguarda il prime
rate che ha tuttora un differenziale piuttosto forte. Sembra anzi che il differenziale
sia in dipendenza del livello del prime rate:
cioè era 5 quando il livello prime rate, minimo e massimo, era 19-24 24,50 nel 1977; è
ancora 5 nel febbraio 1978, quando il livello minimo e massimo è sceso a 15,50-20,50.
In relazione a questo problema del differenziale, mi rendo conto che noi economisti abbiamo sempre insegnato che il saggio
d'interesse comprende l'interesse puro più
il tasso di rischio e questo tasso di rischio
varia da impresa a impresa. Vorrei conoscere
la vostra opinione al riguardo con riferimento alla situazione attuale del tutto particolare. Dico particolare perchè una volta,
quando l'impresa aveva il diritto-dovere di
fallire, la situazione era molto chiara in quanto se un'impresa passava dall'ufficio fidi al57
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l'ufficio contenzioso veniva subito aggredita
la posizione, si vedeva come mai si era
concesso il credito in quella misura o a tasso d'interesse piuttosto che ad un altro tasso. Ma ora che questo diritto-dovere di fallire non sussiste più, almeno per alcune
imprese, vorrei conoscere quali sono i criteri, se l'alto tasso viene ammesso per le
piccole imprese che, essendo vitali, hanno
ancora la possibilità di fallire, per cui si
riduce in questo modo, indirettamente, la
loro vitalità aumentando l'onere. In sostanza, vorrei conoscere quali sono i criteri con
cui si determina il saggio d'interesse entro
questo minimo e massimo che differiscono
di un certo numero di punti non indifferente, passando dal 15,50 al 20,50.
La terza domanda riguarda la vostra opinione relativamente alle forme che si stanno prevedendo e che dovremo discutere sul
consolidamento dei debiti. Vorrei sapere se
voi ritenete che la forma di partecipazione
al capitale azionario possa essere sopportata
dal sistema bancario, o se invece non sia
una forma che minaccia di estendere i pericoli di dequalificazione del sistema produttivo al sistema bancario; ed eventualmente
se non ritenete preferibile, altre forme
di consolidamento dei debiti a breve e a
medio termine con partecipazione anche della collettività attraverso lo Stato, la quale
collettività è altrettanto responsabile quanto lo sono le parti sociali della situazione
così deteriorata alla quale si vuole porre rimedio.
RONDELLI.
Cercherò di rispondere
per ordine alle domande formulate dal senatore Lombardini.
Situazione debitoria delle imprese: certamente la situazione finanziaria delle piccole
imprese si è appesantita. Il campione Mediobanca ha riferito ampiamente sul fenomeno rilevato dall'indagine. Mi è capitato
in questi giorni di vedere il lavoro preparatorio ad una tavola rotonda, che si terrà a
Milano verso la metà di ottobre, sul finanziamento della piccola e media industria
lombarda. Anche le aziende lombarde denunciano un trend molto vicino a quello che
emerge dal campione Mediobanca. Diciamo
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che le imprese lombarde sono state più
pronte o hanno saputo fare meglio i conti
e, quindi, hanno regolato più ordinatamente
i loro atteggiamenti; anch'esse, però, denunciano un appesantimento della loro situazione finanziaria. Direi che anche i dati relativi agli impieghi del sistema bancario mettono in evidenza questo processo di sviluppo, denunciando un tasso di crescita dell'indebitamento delle imprese medie e minori
più accentuato di quello delle imprese maggiori.
LOMBARDINI.
centuato?

VII

Addirittura più ac-

RONDELLI.
Nell'ultimo periodo
certamente. Vi è però da dire che queste
hanno dovuto sottostare alla maggiore forza
contrattuale di certi loro contraenti. Insomma, quelli che hanno potuto hanno cercato
di trasferire all'esterno l'onere del finanziamento, facendosi allargare i termini di pagamento, eccetera.
Il sistema bancario ha fornito questo credito con facilità, in quanto, nonostante l'appesantimento della situazione finanziaria, bisogna dire che l'assieme di queste piccole e
medie aziende rimane, in generale, efficiente ed affidabile. Non so se con questo posso considerare soddisfatta la prima domanda.
L O M B A R D I N I . Il fatto che questo credito a breve termine assuma le caratteristiche dei credito a medio termine appare dalla rotazione del credito?
RONDELLI.
Non avevo ancora risposto alla seconda parte della domanda,
cioè relativamente alla struttura di questo
indebitamento.
Vi è certamente un problema di migliore
strutturazione dell'indebitamento, nel senso
di portare una parte del breve al medio e
al lungo termine. Però vi è anche una certa
resistenza da parte dell'imprenditore ad affrontare un'operazione di questo tipo in questo momento, perchè significherebbe assumere finanziamenti a medio e a lungo termine a condizioni eccessivamente onerose,
che poi sarebbero condizioni fisse. Bisogne-

rebbe che il credito a medio e a lungo termine fosse offerto con una rinegoziazione
possibile dei tassi; però si aprirebbe un problema per gli istituti speciali che dovrebbero fare una provvista in parallelo, cioè
anch'essi a tassi rinegoziabili.
Quindi, c'è una crescita dell'indebitamento,
in parte determinante riferibile al fatto di
dover subire pretese delle controparti che
hanno una maggiore forza contrattuale. In
altre parole, l'indebitamento a fronte di perdite di gestione qui non esiste o quasi, perchè se la gestione va in perdita l'operatore
fallisce ancora oggi, oppure, se non fallisce
trova un'altra maniera per chiudere, ma non
continua a portare avanti la propria attività.
L'aumento dell'indebitamento riflette in
ogni caso un ridotto processo di accumulazione; esiste il problema di portare una parte dal breve al medio e al lungo termine;
si riscontra una riluttanza anche a causa
della eccessivamente elevata misura dei tassi d'interesse, per le operazioni di questo
tipo.
In quell'indagine sulle imprese lombarde
è emersa propensione ad assumere credito
agevolato, tant'è che nella indicazione delle
preferenze il credito agevolato è indicato
al primo posto.
Direi poi che vi è anche una grossa azione di informazione o di acculturamento da
portare avanti, perchè, per esempio, altre
forme, come il leasing (che è poi il credito
industriale organizzato in forma diversa),
non è che trovino molta accoglienza da quella parte. È vero che la nostra legislazione
fiscale non avvantaggia, struttualmente, il
leasing; anzi non lo avvantaggia affatto, perchè la misura degli ammortamenti fiscali
è talmente elevata da rendere non conveniente il leasing, a differenza di quanto avviene negli altri paesi, specialmente anglosassoni, che ammettono misure di ammortamenti molto minori.
Ma diciamo che certi strumenti non sono
ancora bene entrati nel campo delle scelte
finanziarie degli operatori.
P R E S I D E N T E . Lei pensa che il
floating rate agevolerebbe, tutto sommato,
il finanziamento all'industria?
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RONDELLI.
Posso dirle che in questo momento c'è riluttanza.
Riluttanza verso

RONDELLI.
No, riluttanza a contrarre finanziamenti a medio termine a tasso fisso, perchè, essendoci l'attesa di un ripiegamento della curva dell'inflazione, ci si
attende anche un ripiegamento dei tassi di
interesse. Se si potesse applicare un floating
rate probabilmente ci sarebbe una maggiore
disponibilità.
LOMBARDINI
durrebbero!
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PRESIDENTE.
il floating rate?

VII

Molti rischi si ri-

RONDELLI.
Certamente, perchè il
floating rate seguirebbe la curva dei tassi
d'interesse.
Rispondendo alla seconda domanda, si potrebbe certamente fare molta filosofia sul
prime rate e sui differenziali. Lo stesso senatore Lombardini ha detto che nella formazione del prezzo si deve tener conto del
rischio implicito nell'operazione che si va
a concludere. Quindi, al prime rate (che è
una strana cosa che abbiamo mutuato dal
mercato statunitense e interpretata all'italiana, che teoricamente si dovrebbe riferire
all'operazione non dico di rischio zero, ma
ad un'operazione di rischio minimo), qual
è la quota di rischio implicito che si deve
aggiungere per la formazione del prezzo?
Il 4, il 5, il 6 per cento? È difficile dare
una risposta di questo tipo! La valutazione
viene fatta affare per affare, impresa per
impresa, momento per momento; ma non
saprei dire quale sia il massimo accettabile.
Si potrebbe rispondere da un punto di vista morale o di attitudine a valutare i problemi in un certo modo, cioè dicendo: al
di là di tanto non si va!
Da un punto di vista strettamente tecnico ed economico, comunque, se fatti i miei
conti, calcolo il 6 per cento e la controparte accetta il mio prezzo vuol dire che
entrambi siamo nella realtà del mercato.
Perchè questo spread rimane invariato nonostante la variazione della base? Se rite-

niamo che si debba esercitare il mestiere
del credito accettando operazioni con rischi
impliciti fino all'ordine del 4-5 per cento
non ha alcuna importanza il fatto che la
base sia al 17 e al 12 per cento. Su tali percentuali, infatti, applicherò lo spread che
considero accettabile. Al di là di tanto, ad
esempio, potrei dire che non concedo più
credito in quanto l'operazione diventa troppo rischiosa.
Poi vi sono naturalmente tutta una serie
di regole ed il Credito italiano, ad esempio,
ha una sua chiave nel calcolatore che non
accetta l'immissione di condizioni superiori
ad un certo limite; questo è variabile da
momento a momento, anche a seguito di
quelle che sono le esigenze di carattere generale.
Mi pare di aver esaurito la risposta alla
seconda domanda postami dal senatore Lombardini.
L O M B A R D I N I . Sì. Ha qualcosa
da dire sui consorzi di banche?
RONDELLI.
Indubbiamente si tratta di un discorso piuttosto complesso. Direi
che se il problema è quello della ristrutturazione finanziaria, allora potremmo discutere degli strumenti più idonei a risolvere
il problema stesso; se, però, sotto l'insegna
della ristrutturazione finanziaria vogliamo
far passare il salvataggio di una situazione
insostenibile che, spesso, ha le proprie radici in tutt'altri settori che nella finanza,
si tratta di un altro discorso.
Se ci atteniamo al problema della ristrutturazione finanziaria delle imprese, allora i
consorzi, l'acquisizione di azioni in attesa
che ritorni sul mercato il risparmiatore fuggiasco che ha abbandonato gli investimenti
azionari possono andare bene; se, al contrario, volessimo parlare di altre cose allora il rischio è di dover affrontare fra qualche anno il problema del salvataggio del sistema bancario italiano.
P R E S I D E N T E . Ci può essere una
situazione intermedia per cui un'impresa
può avere dei programmi attendibili di sviluppo che, per essere portati avanti, hanno
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bisogno di denaro « gratis », mi si consenta
di dire questo in termini estremamente spregiudicati.
Ora, nell'ordinamento italiano relativo al
sistema delle imprese l'unico modo per ottenere questo è quello di sottoscrivere capitale. Questo è l'unico modo attendibile.
RONDELLI.
A mio avviso, una richiesta di denaro « gratis » deve sottintendere una attendibilità sotto altri aspetti;
risponderà a finalità di interesse generale,
pubblico, sociale ma, economicamente, una
operazione non è valida se richiede l'apporto di capitale gratuito.
P R E S I D E N T E . In questa situazione si può venire a trovare un'impresa fortemente innovatrice che disponga già di un
know-hou valido, di una dirigenzialità valida che si rende conto della necessità di
avere una disponibilità di credito differita
nel tempo. Per poter attuare il suo programma tale impresa ha evidentemente bisogno di capitale di partenza che il risparmiatore può essere indotto a non dare in
quanto, legittimamente, egli si attende una
remunerazione immediata del proprio risparmio, avendo altre alternative di investimento dinanzi a sé. Questo problema, dottor
Rondelli, come può essere risolto in Italia?
RONDELLI.
Esistono delle banche
d'affari le quali, se si trovano di fronte a
programmi attendibili, sono in grado di effettuare un'operazione di intervento.
P R E S I D E N T E . La maggior banca
d'affari che abbiamo in Italia, in questa stessa Commissione, a mezzo dei suoi rappresentanti, ha manifestato tutte le proprie perplessità in merito a queste operazioni rispondendo proprio ad una domanda del senatore Basadonna.
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ca d'affari
vento, ma
suo ruolo
essere un

potrà anche offrire un suo internon potrà mai andare al di là del
di banca; ci dovrà pur sempre
imprenditore.

P R E S I D E N T E . L'imprenditore è
colui il quale, rifacendosi ad una definizione addirittura « smitiiana » non possiede
mezzi finanziari, capitale, ma possiede il
know-hcu e la capacità di gestione.
RONDELLI.
Ma qualche cosa questo imprenditore dovrà pure portare! In Italia, comunque, non esiste una istituzione in
grado di sopperire ad un'ipotesi di questo
genere; non esistono banchieri privati che
possano assumersi il ruolo delle imprenditorie. La banca, infatti, in questo caso diventerebbe imprenditore.
Tante volte, signor Presidente, noi inter
veniamo ma non in situazioni che partono da
zero. Quante aziende sono cresciute perchè
le banche le hanno fatte crescere! I debiti
sono tanti, del resto, perchè le banche hanno
fatto anche tanto credito; il sistema bancario è stato il supporto dello sviluppo del
Paese.
P R E S I D E N T E . Nella storia del
sistema bancario e dell'economia italiana a
me pare, ad esempio, che l'ultimo decennio
del secolo scorso abbia rappresentato un
momento molto importante in cui le banche
hanno saputo assumersi rischi come quelli
da me indicati di fronte ad industrie che si
presentavano sul mercato con tecnologie del
tutto nuove di cui non vi erano precedenti
in Italia stessa e nel mondo, dall'industria
elettrica a quella siderurgica.

RONDELLI.
Certamente, ma si trattava di un sistema bancario completamente
diverso dall'attuale. Nel 1870, a Genova,
quando si istituì il Banco di Genova dal quale è nato il Credito Italiane, vi erano imprenRONDELLI.
Vorrei tentare di spie- ditori, come il marchese Pallavicino, con un
gare le perplessità di quella banca. Innan- gruppo di amici misero insieme i capitali
zitutto credo sia difficile per chicchessia ri- necessari.
spondere ad un quesito così generico. In 1 Dove li potremmo trovare, ora, i Pallavipresenza di un preciso programma la ban- , cino, i Piaggio?
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L O M B A R D I N I . Si trattava però di I dizioni, presentano per la banca un migliore
un tipo di banca del quale non si deve aver rendimento ed un minore rischio rispetto ai
grandi utilizzatori?
nostalgia.
Non vi è anche qui un problema di effiRONDELLI.
Non dico questo ma, cienza da risolvere da parte dell'Istituto di
in coerenza con quanto detto prima, sosten credito?
go che ci vorrebbero, per i casi segnalati dal
RONDELLI.
Direi che, per fatto naPresidente, banchieri imprenditori.
Credo che oggi anche l'istituzione anima- turale, esiste un rapporto preferenziale, che
ta dalla migliore volontà in questo senso nasce dalle dimensioni, tra grande impresa e
troverebbe grandi difficoltà. Una banca di grande banca. La grande impresa non può
interesse nazionale, ad esempio, come può farsi finanziare da una miriade di piccole
affrontare certi rischi? Si potrà avere fan- banche, per cui rivolge principalmente la
tasia, slancio, coraggio e favorire un certo propria domanda di credito e di servizi ad
tipo di sviluppo, ma non certamente l'inizia- una grande banca.
Bisogna anche tener conto dell'articolaziotiva che vuole sorgere dal nulla.
ne territoriale della grande banca nell'Italia
P O L L I . Vorrei porre alcune domande del 1978. che non è più l'Italia dell'anteguere chiedere alcuni chiarimenti in merito al ra. Le grandi banche italiane sono state
mantenute e costrette nelle vecchie gabbie
questionario.
Esaminando i dati forniti, in particolare, territoriali; se si va ad esaminare, ad esemsull'analisi della massa dei prestiti alle im- pio, le autorizzazioni accordate per nuovi
prese non finanziarie e dall'ammontare dei sportelli alle banche di interesse nazionale
maggiori fidi ci si trova davanti ad un qua- dal 1945 ad oggi, si vedrà come quelle condro distributivo dei flussi di credito abba- cessioni siano state in larga prevalenza lostanza tipico. Si desume in effetti dalle ri- calizzate in grandi centri come agenzie di
sposte date a questo quadro, comune del re- città.
Mentre da zone che si sono profondamensto alle altre grandi banche commerciali,
una tendenziale preferenza nei confronti del te trasformate, divenendo, da prevalentemenfinanziamento a favore delle grandi imprese. te agricole, altamente industrializzate, le
Dalle vostre risposte, infatti, si vede che grandi banche sono rimaste escluse. È là che
circa il 21 per cento della massa globale dei si ha il fiorire delle piccole è medie aziende.
prestiti ad imprese non finanziarie è assor- Per la nostra banca il superamento delle
bito dai 10 maggiori fidi in essere al 31 di- barriere urbane è fatto piuttosto recente:
cembre 1977; circa il 15 per cento è distri- soltanto nell'ultima tornata siamo riusciti ad
buito su 59 fidi tutti superiori a 5 miliardi; . avere — ad esempio —, in cambio della chiucirca il 10 per cento è distribuito su 113 fidi sura di altri sportelli a Milano, l'accesso nei
tutti superiori a 2 miliardi. In effetti, dal comuni della cintura. Ora è chiaro che le
quadro generale si desume che circa il 46 imprese non possono servirsi della sede di
per cento dell'intera massa dei prestiti ad Piazza del Duomo o di agenzie distanti 15
imprese non finanziarie va a pochi e grandi chilometri dal loro stabilimento, quando nei
utilizzatori, mentre per la parte residua si loro pressi vi sono, ad esempio, altre quattro
banche minori.
distribuisce su 51.000 fidi.
Si tratta quindi non di una scelta, ma di
Anche sulla base di quanto segnalato dalle altre banche sappiamo che spesso la re- una realtà che non vedo come potrebbe essemunerazione degli impieghi non recupera re diversa: naturalmente — anzi direi fisioper intero i costi globali dell'istituto ren- logicamente —- deve esservi un rapporto predendo, grandemente difficoltosa la gestione ferenziale tra grande banca e grande impredel denaro. Tale gestione, secondo voi, non sa, per i servizi, i mezzi che la grande banca
migliorerebbe privilegiando la massa delle può mettere a disposizione della grande impiccole e medie imprese che, a parità di con- presa. Per un più stretto rapporto con l'inv
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presa medio-minore è indispensabile una diversa dislocazione territoriale della grande
banca, la cui struttura, come possono verificare, è piuttosto concentrata: solo recentemente abbiamo avuto delle piazze come Borgomanero o Nuoro; Borgomanero è quel centro industriale che è, da tanti anni, ma solo adesso è diventata accessibile per noi.
Ecco perchè finisce per realizzarsi, come all'interno di qualsiasi sistema, una sorta di distribuzione del lavoro.
P O L L I . Da quel che ho capito, bisognerebbe modificare il sistema delle concessioni di sportelli bancari.
RONDELLI.
No, dico che una parte delle cause è fisiologica.
P O L L I . L'altra parte è della Banca
d'Italia, che vi impedisce di rispondere direttamente alla domanda della piccola impresa.
RONDELLI.
Pensi che. per le Marche, abbiamo uno sportello ad Ancona ed
uno ad Osimo; solo di recente, abbiamo avuto la trasformazione da sportello stagionale
in sportello permanente a Grottammare.
Quindi tra Ancona, Osimo e Grottammare
dovremmo coprire quattro province.
A Cinesello Balsamo siamo andati soltanto nel 1977.
P O L L I . La struttura del Credito Italiano per la Lombardia mi sembra già abbastanza capillare e diffusa. Ora la politica della concorrenzialità del sistema bancario arriva al paradosso per cui in piccoli centri esistono tre o quattro sportelli di banche nazionali, e quindi occorrerebbe una programmazione per il costo di gestione del danaro.
Io avevo un'impressione diversa, circa la
Lombardia, cioè quella che la proliferazione
degli sportelli fosse tale da ripercuotersi automaticamente sul costo del danaro.
RONDELLI.
In provincia di Varese
abbiamo uno sportello su circa 150; in provincia di Cuneo siamo presenti egualmente
con uno sportello, contro un totale di quasi

VII

Legislatura

20° RESOCONTO STEN. (19 settembre 1978)
duecento. Non possiamo quindi rappresentare che una fetta modestissima del mercato
e distribuirci in una certa maniera.
P O L L I . La risposta al punto 3. 11 indica in 422 le partite in sofferenza di importo
unitario superiore ai 10 milioni di lire concernenti imprese industriali, al 31 dicembre
1977, per un importo complessivo di 21.403
milioni. È in grado di dire per quali settori
merceologici si distribuiscono tali partite?
RONDELLI.
Direi che non ve n'è
nessuno privilegiato, per così dire. Ad esempio, il settore alimentare e affini incide per
il 23,28 per mille; quello tessile per il 3,76
per mille; quello delle calzature per il 4,15;
quello della mobilia per il 50,83 per mille;
quello metallurgico per il 3,33 per mille;
quello meccanico per l'I,38 per mille. Si ripetono cioè le situazioni dei diversi settori
merceologici.
Un altro settore con una certa incidenza
è quello del commercio all'ingrosso, con
l'8,01 per mille. Quello alberghiero e degli
esercizi pubblici incide per il 9,53 per mille;
quello dei trasporti e delle comunicazioni per
il 6,93 per mille, e così via. Questa è, grosso
modo, la contribuzione dei diversi settori
merceologici alla formazione del contenzioso: non vi sono, aggiungo, grosse cifre
isolate.
P O L L I . Ho poi da rivolgerle una domanda che coinvolge la filosofia generale delle risposte al questionario inviatovi. Quale
pensa possa essere il ruolo di una grande
banca commerciale, come il Credito Italiano,
in relazione alla programmazione regionale
e, in particolare, all'avvio ed allo sviluppo
dei piani di zona integrati in cui occorre assicurare alle imprese coinvolte credito sia
d'impianto che di esercizio?
RONDELLI.
Una grande banca, che
copra tutto il territorio nazionale, quando
dovesse coinvolgersi in maniera preminente
nella programmazione regionale non so come ne verrebbe fuori; anche perchè — guarda caso — è il tipo d'istituzione meno dotata dei tanti strumenti che meglio valgono
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al soddisfacimento dell'ipotesi che lei ha
formulato. Esistono invece, sul piano generale, le vere banche omnibus del sistema
bancario italiano, cioè le casse di risparmio,
che, con tutte le sezioni annesse, sono veramente onnicompresive e nella condizione di
soddisfare quei fabbisogni.
Detto questo, però, noi non pensiamo certamente di estraniarci dal discorso con le
Regioni, tanto è vero che lo abbiamo iniziato con diverse di loro; anche se queste, poi,
di fatto hanno istituito un rapporto privilegiato con quel tipo di istituzione cui accennavo, appoggiando ad essa, ad esempio,
la gestione delle loro tesorerie e dei loro cospicui fondi. Comunque, quando ci siamo
trovati di fronte agli inviti, più che a partecipare alla formulazione dei piani, a sopperire
alla copertura di fabbisogni nascenti da piani e progetti sottopostici o presentatici per
una eventuale discussione, abbiamo fatto ricorso al nostro strumentario: abbiamo una
partecipazione paritetica con le altre due
banche d'interesse nazionale nel Credito Fondiario con amiessa una sezione opere pubbliche, nonché partecipazioni in istituti speciali, come Mediobanca, ed in società di
leasing diverse; per cui mettiamo a disposizione tutti gli strumenti di cui siamo dotati
in una certa dosatura. Infatti, essendo presenti in quasi tutte le Regioni, dobbiamo ovviamente dosare e programmare l'uso dei
mezzi da destinare a quel settore. Una grande banca a carattere commerciale dovrebbe
avere la vocazione di sostenere lo sviluppo
dell'attività produttiva, dei traffici, dei commerci internazionali eccetera; come di fatto,
poi, mi sembra facciamo; la quota di credito destinata alla pubblica Amministrazione
è in definitiva molto modesta.
P O L L I . Io mi riferisco al finanziamento dell'attività industriale in zone integrate
e programmate, che è cosa diversa: non è
iniziativa diretta dell'Ente pubblico ma sono
piani finanziati dalla Regione in aree attrezzate, e devono essere affidati a privati.
RONDELLI.
Devo dirle che esperienze di questo tipo non ne ho ancora incontrate: vuol dire che se vi sarà un imprendito-
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re, il quale ci presenterà un progetto, noi
lo appoggeremo, se sarà il caso, come
sempre.
P O L L I . L'imprenditore ha bisogno di
una massa di credito.
RONDELLI.
Bisogna vedere se quell'impresa può sopportare il peso finanziario
relativo a quella massa di debito. Noi dobbiamo concorrere allo sviluppo, ma non ad
uno sviluppo che poi si risolva in distribuzione di risorse. Se tutto deve andare avanti col credito e a tassi correnti di mercato,
oggi è difficile che possa avviarsi proficuamente una iniziativa. Se non funzionassimo
da coscienza critica, del resto, incentiveremmo l'errore.
P O L L I . Il Presidente faceva riferimento a casi avvenuti. Debbo dire che a me non
risulta che si siano verificati casi programmati, bensì sempre casi determinati dalla volontà di singoli imprenditori.
P R E S I D E N T E . La domanda del senatore Polli può essere intesa in forma diversa. Se un programma regionale prevedesse, in una determinata zona, la costituzione
di una società de déménagement per il territorio, oppure addirittura forme di partecipazione anche minoritaria per imprese, per la
esecuzione di quel programma, lei sarebbe
disposto ad assumere la partecipazione in
una società di questo tipo?
G R A S S I N I . Mi pare che opportunamente non l'abbiano fatto in quelle esistenti.
RONDELLI.
Molto francamente, non
mi sento di risponderle in senso affermativo
o negativo, perchè tante iniziative le abbiamo rifiutate mentre tante altre, modeste o
no, le abbiamo accettate, quando — a torto
o ragione, sbagliando o indovinando — abbiamo ritenuto che quello fosse un progetto
credibile.
P R E S I D E N T E . Non parlo di un
singolo progetto; mi riferisco, per esempio,
ad una società che, oltre a sistemare il territorio, consenta insediamenti industriali.
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P O L L I . Normalmente esistono casi
macroscopici di situazioni esplosive sia dal
punto di vista economico sia da quello sociale, determinate da insediamenti fatti senza programmazione, che creano situazioni di
antieconomicità e problemi sociali. Quando
si giunge ad un discorso sul riequilibrio territoriale e si vuol distribuire le risorse secondo una programmazione, la funzione di
un grande istituto di credito di interesse nazionale, a mio giudizio, non può essere solo
quella di prestare denaro, ma anche quella
di favorire sia il riequilibrio territoriale, sia
situazioni di gestione economica.
RONDELLI.
Secondo la vigente legge
bancaria, le funzioni di banca di credito ordinario non si possono applicare ad interventi di quel tipo.
P R E S I D E N T E . Potrebbero, però,
essere autorizzati. La legge bancaria è praticamente un articolo unico: le banche fanno
quello che la Banca d'Italia ordina loro di
fare.
P O L L I . Vorrei richiamarmi all'opinione del Presidente. I vincoli che le banche oppongono a motivazione del loro mancato intervento, molto spesso sono dei paraventi,
proprio perchè la legge bancaria è costituita
praticamente da un unico articolo: è permesso fare tutto ciò che la Banca d'Italia vuole.
RONDELLI.
Può essere anche un paravento, ma non mi sembra molto gratificante definirlo sempre così.
Ha ragione il Presidente. Le banche possono sempre, però, rivolgersi all'organo di
vigilanza e chiedere, in deroga, tutte le autorizzazioni che desiderano, ma evidentemente
devono avere una loro filosofia. Quale può
essere? Evidentemente non è possibile fare
la banca omnibus, che a livello di territorio
nazionale investa ed intervenga in tutte le
direzioni. Una banca di credito ordinario, ancorché definita di interesse nazionale, non
può pensare di farsi carico di tutti questi
problemi.
Le nostre perplessità potrebbero essere superate solo se gli azionisti decidessero di fare del Credito italiano una banca diversa.
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P O L L I . Dovremmo provvedervi di ri
sorse di altra natura.
RONDELLI.
Questi investimenti dovrebbero essere fronteggiati con mezzi propri o con i quattrini dei depositanti? È necessario pervenire ad una definizione di carattere tecnico-giuridico.
Noi abbiamo una parte azionaria con la
quale andiamo tutti gli anni in assemblea,
con un bilancio che può essere approvato o
impugnato, una quotazione in borsa, un consiglio di amministrazione, cioè il Credito italiano ha una configurazione privatistica molto precisa: non è un ente di diritto pubblico,
né è retto da un comitato di beneficenza.
P O L L I . Non ho inteso dire che i quattrini debbano essere distribuiti per beneficenza, ma intendevo chiedere qual era il modo per non far mancare il credito ordinario a eventuali attività che vengono programmate dalla mano pubblica. Qual è il suo pensiero circa l'attività che la banca dovrebbe
svolgere nei confronti di eventuali insediamenti programmati nell'ambito regionale, in
zone definite, che servono per il riequilibrio
territoriale e che hanno bisogno di credito?
RONDELLI.
Se hanno bisogno di credito ordinario, perchè di « ordinario » si deve trattare, lo concederemo in base all'affidabilità di quel progetto, all'affidabilità dell'imprenditore che intende insediarsi in quell'area.
P O L L I . Affidabilità dei progetto o, come succede spesso, contropartite richieste
dalle banche a garanzia?
RONDELLI.
Ma quali contropartite a
garanzia? Cosa può chiedere la banca alla
piccola e media impresa? Potrà chiedere tutt'al più la responsabilità patrimoniale personale dell'imprenditore, se questi ha troppo
allegramente diversificato — uso un eufemismo — i propri investimenti. Perchè il
gioco sia equo dobbiamo essere in due: l'imprenditore con il capitale di rischio e noi
con il credito. Quando riscontriamo la tendenza dell'imprenditore a depauperare con-
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tinuamente l'azienda per fare investimenti
diversificati, non possiamo più essere d'accordo; dobbiamo ristabilire l'equilibrio.
P O L L I . Non ritengo che si possa finanziare indiscriminatamente tutto. Attraverso
questa indagine noi vogliamo conoscere come si svolgono effettivamente le cose. Le
nostre domande, quindi, possono essere intese come provocatorie, ma sono fatte esclusivamente per avere dei chiarimenti.
È opinione comune che per accedere al
credito, soprattutto per quanto riguarda i
piccoli operatori, bisogna presentare una
massa di garanzie tali per cui l'affidabilità
della operatività dell'imprenditore, cioè il rischio che viene normalmente calcolato in
altri paesi sulla capacità di produrre o di
operare, viene considerata inferiore a quella
che sono le garanzie personali che debbono
essere date.
Non è esatto.

RIVOSECCHI.
Fornisco dei dati.
A fine maggio il sistema bancario italiano
aveva impiegato 80 mila miliardi nell'economia a fronte di 160 mila miliardi di depositi,
il resto in titoli, in riserve e in Buoni del
tesoro.
P R E S I D E N T E . Uno dei problemi
che più ci interessa è quello concernente la
esistenza di una remora, che nel funzionamento pratico si manifesterebbe nel modo
con cui si fanno le garanzie e si valutano le
capacità imprenditoriali tendente a privilegiare l'investimento in relazione al patrimonio del richiedente. Le chiedo un apprezzamento in termini del tutto generici, poiché
mi rendo conto che è difficile trovarne il riscontro — lo abbiamo visto nel dialogo con il
senatore Polli ma esiste o no una filosofia,
un modello che finisca per privilegiare tale
orientamento? Ho letto una volta, se ricordo
bene, una affermazione del professor Dell'Amore a tal proposito: vi è una specie di
remora ed una preferenza della valutazione
patrimoniale rispetto alla capacità imprenditoriale.
58
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RONDELLI.
Questa era stata una
fisolofia del sistema di tanti anni addietro,
quando l'indebitamento delle imprese e i
problemi di gestione erano molto diversi dagli attuali. Se il sistema avesse tenuto lo stesso atteggiamento, oggi, la situazione sarebbe
molto diversa e non ci sarebbero tanti debiti
nelle imprese.
Quando il rapporto fra mezzi propri e
mezzi assunti a credito è quello che emerge
dalle numerose indagini, ripetutamente
pubblicate, significa che il riferimento patrimoniale è stato abbondantemente superato, direi abbandonato.
Altrettanto vero è, però, che non si può
abbandonare completamente il riferimento
al patrimonio, perchè, ripeto, il gioco non sarebbe equo. L'imprenditore può cogliere tutti i benefici che nascono dallo sviluppo della
impresa, mentre il creditore gode esclusivamente di quello che gli spetta quale interesse. Evidentemente non si può prescindere da una valutazione di carattere patrimoniale, anche se ciò non condiziona il volume del credito. Si deve vedere se la gestione abbia la capacità di ritorno dei mezzi
che sono stati assunti dall'esterno per integrare i flussi di risparmio interno. Se non
v'è combinazione efficiente, se il progetto
non funziona, non è possibile concludere nulla. Molte volte per queste ragioni non abbiamo concesso crediti a certi nostri clienti,
anche molto importanti.
B O L L I N I . Vorrei fare due domande.
Una di carattere generale e una più specifica.
Nel nostro paese, e nei paesi più industrializzati, si è sviluppata una tendenza, e al
momento sembra non reversibile, che riduce la capacità di autofinanziamento delle imprese. Le imprese per i loro finanziamenti
dipendono sempre di più da fonti esterne.
Cresce il doro indebitamento, si riducono gli
apporti di capitale di rischio.
Del resto i processi di accumulazione tendono a concentrarsi prevalentemente presso
le famiglie. Le famiglie, però, trattengono
i risparmi effettuati, preferiscono i depositi a
breve o a vista. Gli stessi istituti di credito
speciale non riescono ad assicurare un adeguato finanziamento a medio e lungo termi-
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ne. Questa situazione è portatrice di conse
guenze economiche gravi ed espone a critiche severe l'attuale sistema creditizio del nostro paese. V e praticamente una crescente
dissociazione tra i centri di risparmio e gli
investimenti. Naturalmente questo problema
fa sorgere l'esigenza di un adeguamento dei
meccanismi di intermediazione finanziaria
in modo da metterli in grado di garantire il
trasferimento delle risorse dai risparmiatori
agli investitori. Con l'attuale struttura non
sembra che questo si realizzi efficacemente.
È urgente una revisione del ruolo degli istituti di credito?
La legge bancaria impedisce la creazione
di banche di affari, anche per l'esperienza
passata, ma tuttavia questo problema di volta in volta, in qualche modo si ripropone.
C'è forse l'esigenza di creare un mercato
di capitali che si affianchi all'attività di intermediazione del sistema bancario. In quale
modo questo potrebbe essere fatto? È auspicabile la esistenza oppure la creazione di
nuove e diverse istituzioni finanziarie le quali
siano in grado di svolgere come attività unica o principale quella appunto di ottenere
la sottoscrizione di azioni con l'intento di
collocarle presso i risparmiatori, naturalmente assumendosi i rischi e i vantaggi? Ora questo nuovo mercato e queste nuove istituzioni
finanziarie — a prescindere dalla possibilità
di modifiche della legge bancaria — è cosa
auspicabile? Concretamente possibile? Vi sono già delle esperienze? Perchè se questa
tendenza che ho enunciato all'inizio è di lungo periodo, è chiaro che dobbiamo in qualche modo affrontare un problema che è essenziale per lo sviluppo economico del nostro paese. Questa è la domanda di carattere generale.

alla finanza pubblica. Mi sembra che abbia intenzione di modificare il plafond stabilito allo scopo di favorire le componenti
del sistema creditizio che risultino più impegnate negli obiettivi della ristrutturazione
finanziaria dell'impresa. Quindi è da prevedere, almeno a quanto si capisca, una modifica a questo sistema forse creando strumenti nuovi, modificando il plafond, creando una maggiore selettività.
Ora, il problema che le volevo porre, dottor Rondelli, è questo: l'esperienza degli anni passati e quella recente che cosa le dice
rispetto alla piccola e media impresa? Le
piccole e medie imprese sono state penalizzate da ques te disposizioni del credito e quindi avrebbero bisogno per l'avvenire di una
qualche misura di tutela, oppure il meccanismo ha funzionato bene in modo da creare
un giusto equilibrio nella distribuzione dei
flussi finanziari tra la piccola, la media e la
grande impresa?
Il quesito che io propongo riguarda una
questione che non ho ben capito rispetto a
questo provvedimento; e cioè, praticamente,
si è cercato di individuare un grado ottimale, un miglior grado di selettività delle imprese attraverso uno strumento di controllo
del credito stesso, che però ha un suo dato
centrale in un fatto puramente quantitativo.
Il Credito Italiano ci ha risposto che ha cercato di perfezionare questi criteri selettivi;
ha detto che ha cercato di privilegiare certi
settori strategici e i comparti interessati particolarmente all'esportazione, seguendo criteri di carattere, diciamo così, generale. Ora è
evidente che sorge un problema: se queste
nuove misure che la Banca d'Italia intende
attuare possono portare un qualche danno
alla piccola e media impresa.

L'altra domanda di carattere più particolare attiene invece al fatto del recente provvedimento che ha prorogato di altri quattro
mesi il vincolo della crescita degli impieghi
bancari. Praticamente questo vincolo è, da
cinque o sei anni, un elemento fondamentale del mercato dei prestiti. La banca d'Italia,
nel disporre questa proroga, ha prospettato
l'eventualità di un ripensamento nel momento in cui potrà finalmente conoscere l'andamento dei flussi finanziari che fanno capo

Le dico subito che sono interessato alla
sorte delle piccole e medie industrie di Milano. E quindi è evidente che se certe misure
di intervento non dovessero essere fatte con
la dovuta oculatezza, valutando le esperienze
(perchè le esperienze sono state, nel passato, in qualche caso positive per la piccola e
media impresa e in qualche caso negative;
negli ultimi tempi la piccola e media impresa ha goduto di una situazione particolarmente favorevole, ma la congiuntura può
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cambiare), sorge un problema dal punto di
vista tecnico: quali modifiche a questi vincoli sarebbe auspicabile. Ad esempio, il plafond è sufficiente? Dobbiamo elevarlo? Di
Quanto?
RONDELLI
50 milioni.

VII

È stato già elevato a

B O L L I N I . È sufficiente questo elevamento da 30 a 50 milioni? Vorrei che lei ci
desse una risposta per poter valutare questo
vincolo, che nel passato ha giocato a danno
della piccola e media impresa.
RONDELLI.
Mi scusi, Presidente,
per il taglio che do alle mie risposte, ma mi
trovo di fronte a delle tesi di laurea vere e
proprie più che a delle domande.
P R E S I D E N T E . A noi più che altro
interessa avere gli elementi generali di politica economica.
RONDELLI.
Il senatore Bollini ha
sollevato due grosse questioni. Comincerò
dalla seconda che è la più semplice.
Vivere con il plafond. Si fa l'abitudine a
tutto; si impara anche a vivere con il plafond. Il plafond ha avuto due versioni; una
fissava la linea di separazione da 500 milioni in su, appunto per rispondere a un tipo
di preoccupazione: dare uno spazio, una copertura alla media e piccola impresa. 500 milioni è uà numero come un altro, perchè 500
milioni per 25 banche — come succede per
talune medie imprese — diventano 12 miliardi di credito! Comunque, un limite bisognava pur fissarlo e venne fissato in 500 milioni, con tassi di accrescimento diversi, cioè
maggiore per la classe fino a 500 milioni e
minore per la classe superiore a 500. Lo gè
stiamo, allora, senza eccessive difficoltà!
Certo, era la prima volta che avevamo a che
fare con il plafond; non avevamo ancora la
mano ed eravamo, forse, più preoccupati
di quanto non lo siamo ora. Dirò che le medie imprese non ebbero particolarmente a
patire della situazione. In una seconda versione, il plafond ha unificato i limiti fissando
prima, da 30 milioni, e adesso da 50 milioni

in su. Certo, 50 milioni è poco. Ma a che limite si potrebbe elevarlo? Sì, ~forse lo si
potrebbe elevare a 100 milioni. Ci sarebbe
un alleggerimento di incombenze amministrative; non cambierebbe sostanzialmente il
quadro della copertura sì o copertura no della domanda di credito che viene dalle medie
e dalle piccole imprese.
Come ha funzionato il plafond? Salvo un
breve supero che si è verificato nel mese di
luglio, mi pare, dello scorso anno, abbiamo
viaggiato traguardando il plafond sempre
con largo margine. Quindi il plafond non ha
mortificato la domanda di credito. Senza
dubbio, in senso psicologico, ha funzionato
da remora; però si può dire che, globalmente, le aziende non hanno molto patito. La
domanda di credito che il mercato ha manifestato è stata tutta coperta, anche all'ultima
traguardatura.
P O L L I . Secondo alcuni dati dell'ISCO
sembrerebbe che mentre per quanto riguarda la piccola e media impresa la domanda
aveva coperto tutto il plafond, risultava, invece, una diversa situazione favorevole della liquidità nel sistema bancario per quanto
riguardava le grandi imprese. Il che potrebbe stare a dimostrare che lo spostamento di
eventuali vincoli dalla grande a favore della
piccola e media impresa, almeno secondo i
dati dell'ISCO...
RONDELLI.
Devo dire che non ho capito la domanda perchè non comprendo come possa aver fatto l'ISCO un'affermazione
di questo genere, non essendovi più una classificazione di importi. Nel plafond ci sono
dentro tutti: i grandi e i piccoli.
P O L L I . Allora c'era il vincolo di 500
milioni. Secondo quei dati vi era stata una
mancata utilizzazione del vincolo amministrativo, globalmente, per quanto riguardava
la grande impresa, mentre la piccola e media aveva praticamente utilizzata tutta la
sua quota disponibile. Il che dovrebbe stare
a dimostrare una tendenza che consigliava
lo spostamento a favore della piccola impresa.
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RONDELLI.
Veda, senatore Polli,
diceva prima il senatore Lombardini che
quando c'è il contingentamento del credito o
quando c'è una situazione di finanza difficile, chi ha più forza cerca di scaricare i
problemi su chi è più debole. In queste circostanze appunto, avviene che le grandi imprese cercano il credito commerciale facendoselo dare dalle medie e dalle piccole imprese. È avvenuta nel 1974 la medesima cosa; però non è che abbiano patito, tutte assieme. Sì, ci sarà stato qualche sconfinamento nello scaglione sotto i 500 milioni; però
le imprese hanno avuto il credito e grossi
problemi non se ne sono avuti. Se mi chiedessero i miei gusti personali, direi: via il
plafond — ma questo è un altro discorso.
Non trovo che vi siano grossi problemi,
oggi, nella gestione del plafond, e anche se i
coefficienti fissati per il periodo fino al marzo 1979 sembrano, quando si va a disegnare
la curva dello sviluppo del credito consentito
al settore privato, costrittivi, bisogna ricordare che il sistema produttivo parte con un
margine; cioè sulla base di riferimento assunta per disegnare il tratto della curva che
ci porterà fino al marzo del 1979 il sistema
bancario aveva, globalmente, ancora un margine da vedere utilizzato da parte delle imprese. Quindi, anche se quei coefficienti paiono leggermente riduttivi, la nostra valutazione è che, globalmente, se l'andamento dell'inflazione sarà quello che è stato prospettato
se l'andamento degli investimenti sarà quello che è concordemente valutato, sono più
che sufficienti a sopperire la domanda che
il mercato presenterà. Ed è questa la ragione, anche, per cui è stato possibile cominciare a piegare la curva dei tassi.
LOMBARDINI
delle scorte!

VII

Salvo una ripresa

RONDELLI.
Si, questo può sempre
avvenire. Allora significherebbe, probabilmente, ohe l'inflazione sta prendendo una piega diversa, per cui salta tutto. Direi che se
le attese inflazionistiche restano contenute
così come è stato previsto, non dovrebbe accadere. Si potrebbe anche aggiungere che il
credito difficile ha insegnato alle imprese a

gestire meglio le attività circolanti. Certe
scorte che erano tenute a certi livelli in base
a vecchi modelli, a vecchie valutazioni, oggi
sono molto più contenute, a volte, con un alleggerimento degli oneri di finanziamento apprezzabile.
Alla Banca d'Italia prospettammo l'opportunità di elevare il limite di 30 milioni (e l'ha
portato a 50) non tanto perchè lo spostamen
to da 30 a 50 o da 50 a 100 milioni potesse risolvere i problemi della media e della piccola
impresa, quanto per l'alleggerimento delle
nostre incombenze amministrative.
La nostra valutazione è che, tutt'assieme,
il plafond e ì tassi di crescita, così come sono
stati fissati di recente in raccordo allo sviluppo prevedibile delle grandezze relative al
volume d d prodotto, al tasso di inflazione e
a quant'altro, prospettano una quantità di
credito sufficiente ai bisogni. Certo, sarebbe
molto più comodo non avere il plafond, ma
direi che in momenti come gli attuali forse
il plafond ha anche degli aspetti positivi, perchè perlomeno dice agii imprenditori: guardate che da qui ad allora potete contare su
questa quantità di credito! In altri momenti,
invece, questi si potevano trovare, dalla sera
alila mattina, di fronte a delle grosse novità.
Cioè riandiamo al discorso di prima: che addirittura sarebbe preferibile che questi annunci, o le indicazioni di questi sviluppi, coprissero tempi ancora più unnghi, per dare
modo all'imprenditore di impostare i suoi
programmi su termini di valutazione più concreti.
L'altra questione è quella della dissociazione tra i centri di formazione ed i centri di
utilizzo del risparmio.
A me pare che non si possa impostare il discorso soltanto sul piano degli strumenti tecnici, cioè se questa saldatura si possa operare cambiando lo strumentario o cambiando
la legge. Innanzitutto, ci sarebbe da chiedersi: perchè è avvenuta la dissociazione, questa
divaricazione progressiva tra centro di formazione del risparmio e centri di utilizzo del
risparmio? Non possiamo dimenticare che
c'è stato uno sviluppo dell'inflazione come
c'è stato negli ultimi anni, che ha prodotto
gli effetti disastrosi che conosciamo. Non dimentichiamo, tra le tante cose, che il nostro
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Paese ha ancora un ordinamento contabile
che si ispira ai corsi storici, cioè un ordinamento contabile che non ha dato riconoscimento alcuno al fatto inflazionistico; e questo è uno degli elementi che hanno aggravato
certe situazioni. Comunque direi. . .
Il Presidente Golzio mi ricorda inoltre il
fatto fiscale. Comunque, quando ci interrogammo sul perchè questa dissociazione è avvenuta, la prima risposta che incontreremmo è: l'inflazione. L'inflazione che ha determinato l'impoverimento progressivo dell'autofinanziamento delle imprese, assieme ad altre cause. Il senatore Grassini conosce perfettamente un interessantissimo studio, che
mi pare sia stato messo a punto dal professor
Scognamiglio, sugli effetti dell'inflazione, che
individua talune ipotesi di riaggiustamento,
ad esempio, nella ridefinizione dei piani di
rimborso dei finanziamenti a medio e a lungo termine, volta appunto a correggere l'effetto inflazionistico.
Vi è da dire pure che gli sviluppi dell'attività produttiva si sono fatti più complessi; la
scelta degli investimenti è oggi molto più difficile e delicata di quanto non fosse ieri. L'operatore famiglia che oggi deve decidere l'investimento, una volta che aveva? Aveva a disposizione — ad esempio — i titoli elettrici,
cioè una industria elementare in cui il rischio
industriale non c'era o quasi, oppure il comparto assicurativo in una posizione di chiarezza diversa dall'attuale, o il settore immobiliare, con delle prospettive meno incerte di
quelle attuali; aveva insomma molta più facilità di capire le cose nelle quali poteva andare a collocare, per una piccola quota, i suoi
risparmi.
I problemi stessi di un'azienda chimica erano allora molto meno complessi di quelli di
un'azienda chimica moderna. Così pure i problema dell'Olivetti, ad esempio, quando produceva le macchine meccaniche, erano profondamente diversi da quelli che la stessa
Olivetti si trova a dover affrontare oggi,
Ora, non è facile far capire all'operatore
famiglia certe opportunità.
La prima causa di questa dissociazione
quindi è l'inflazione; in secondo luogo deve
essere considerata la difficoltà di orientare
l'investimento. Mi si domanda che cosa si
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può fare per uscire da questa situazione e se
debba o meno essere cambiata la struttura.
Certamente tutte le strutture possono essere
aggiustate in meglio. Bisogna però considerare che questa, la sua parte l'ha fatta fino ad
un certo momento e che non riesce più a farla oggi, nella situazione presente, quando l'inflazione corre ai livelli ai quali corre attualmente, per cui il pubblico non fa che aumentare la propria propensione al massimo grado di liquidità. La gente rifugge dall'investimento in capitale di rischio perchè ne capisce
poco o comunque vede che l'autofinanziamento, che è quello che allarga i mezzi propri, il capitale di rischio, si va riducenlo, per
un complesso di circostanze, ogni giorno di
più, e vuole avere, per così dire, i quattrini
sotto mano perchè questo dà un senso di sicurezza, anche se poi di quei quattrini, non
sa bene che farne. Dalle obbligazioni, d'altra
parte, per effetto dell'inflazione ha avuto la
« suonata » — se mi è consentita l'espressione — a tutti nota, per cui scottato dall'acqua
calda ha ora paura anche di quella fredda.
Sono del parere pertanto che, anche se
cambiassimo la struttura ed inventassimo
qualche altra cosa, ohe certamente si potrebbe anche inventare, complicheremmo forse
di più il circuito anche se apparentemente,
in qualche momento, potremmo credere anche di avere concorso a lubrificarlo; ritengo
che il problema possa avere una soluzione
soltanto se riusciamo a riportare l'inflazione
a valori accettabili.
B O L L I N I . Vi è soltanto da considerare
che questa tendenza l'abbiamo verificata, nel
corso di un recente viaggio, anche negli Stati
Uniti, dove i processi inflazionistici hanno
una minore dimensione e dove la capacità
del risparmiatore privato di investire in azioni è più alta. Tuttavia anche gli Stati Uniti
sono alla ricerca di un qualche meccanismo,
certo non risolutorio, che possa tuttavia contribuire a l a soluzione del problema.
Capisco che quando l'inflazione è contenuta il problema non si pone, ma vi è da rilevare che, poiché viviamo nell'inflazione e forse vivremo ancora nell'inflazione, probabilmente una qualche rifles sione al riguardo
:irca i mezzi tecnici che non stravolgano ma
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perfezionino il sistema sarebbe, a mio parere, opportuna.

sposta: « Per caso il tasso di inflazione ai livelli attuali, desueti per la mentalità del risparmiatore americano, non esercita una certa influenza? Per caso, la ridotta capacità di
innovazione dell'industria americana non gioca il suo ruolo? ». Il made in USA, per così
dire, non è che sia, infatti, molto in gloria in
questo momento; direi anzi che è in calante
gloria. Il che, evidentemente, vuol dire qualche cosa.

RONDELLI.
Certamente anche gli
Stati Uniti hanno davanti a sé, in parte, questi problemi. In tutto ili mondo infatti i fattori della produzione tendono a lasciare sempre meno spazio alla remunerazione del fattore capitale; pertanto, dato che l'autofinanziamento delle imprese, a parte l'effetto inflazionistico, tende sempre di più a ridursi, la
vita e lo sviluppo dell'impresa necessitano di
una crescente integrazione di mezzi dall'esterno.

P R E S I D E N T E . La preoccupazione è
che l'inflazione nel dibattito economico contemporaneo non finisca per assumere lo stesso ruolo che ha Hitler nella storia della Germania; cioè che tutto si spieghi con l'inflazione, così come in Germania tutto si spiega con
Hitler.

P R E S I D E N T E . Sarebbe una tesi di
laurea molto interessante sapere se questo
fenomeno è la caduta tendenziale del saggio
del profitto.
RONDELLI
. Potrebbe anche esservi
una tendenza di questo tipo o potrebbe anche
esservi un forte indebolimento della capacità
di innovazione nella struttura produttiva del
mondo occidentale in generale.
Ora, come fare a sopperire a tutto questo?
Intanto cominciamo col dire che gli Stati
Uniti quel che potevano pensare abbastanza
agevolmente di fare l'hanno fatto; infatti, di
fronte alla maggiore difficoltà dell'investitore
a scegliere l'investimento, hanno creato i fondi di investimento, cioè una sorta di paniere
in cui si assortiscono diverse cose, facendo
carico della relativa scelta a qualcuno che
ritiene di saperla più lunga degli altri. Offrono così al risparmiatore un prodotto confezionato in un certo determinato modo. Anche gli Stati Uniti, però, non è che stiano
dando prova di grande capacità di scoprire
nuove cose.
Il presidente Golzio mi ricordava poco fa
anche una diversa formazione di risparmio.
nonché la presenza di soggetti istituzionalmente votati all'investimento, che non esistono in questo Paese. In alltri termini, gli Stati
Uniti hanno indubbiamente uno strumentario molto più ricco; io credo però che anche
Carter e Miller, posti davanti alla domanda:
« Come si fa a riawicinare il risparmio all'investimento? », dovrebbero darsi questa ri-
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RONDELLI.
Il Presidente ha evocato
Hitler, mentre io volevo fare un altro discorso.
P R E S I D E N T E . Quello, forse, dell'inflazione che ha preceduto Hitler?
i
i

RONDELLI.
A proposito dell'inflazioj ne, volevo ricordare l'ipotesi recente di un
, esperto monetarista e cioè: fissare la quan. tità di moneta, giocando così di anticipo e
! non sempre di rimessa. Si tratta indubbiaj mente di una tesi suggestiva...
|
P R E S I D E N T E . Ammesso che l'inflaj zi one dipenda (e in quale misura) dalla quani tità di moneta.
ì

RONDELLI.
In definitiva, però, a
guardare bene tale proposta, a me pare che,
i davanti all'incapacità di governare certi fe] nomeni, si vorrebbe affidare alla moneta la
; funzione di dittatore, per cui il ragionamento
1 risulterebbe il seguente: stabilito che di mo• neta se ne crea non più di tanta, poi vi arrangerete. E ciò come se la moneta avesse la
1
capacità di difendersi da sola davanti ai dij versi attacchi e alle diverse istanze.
!

L O M B A R D I N I . Sono d'accordo con
il dottor Rondelli al 110 per cento!
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RONDELLI.
La questione è, in definitiva, che abbiamo da gestire una situazione
difficilissima, in cui si dovrebbe trovare il
punto di incontro di molte esigenze e poi
l'accettazione dei vincoli che nascono dal definire in quel certo determinato modo il punto di incontro. Credo che questa sia la vera
difficoltà.
Il senatore Polli ha parlato prima delle Regioni, del programma e di tante altre belle
cose, ma sarehbe bene, ad esempio, parlare
anche della spesa pubblica, di cui abbiamo
fatto una specie di monumento. Vorrebbe allora il Senato della Repubblica, ad esempio,
votare una leggina che disciplinasse la spesa
degli enti pubblici e degli enti locali?
P R E S I D E N T E . L'abbiamo già fatto. Nella nuova legge di contabilità dello Stato si trovano infatti elementi di riferimento.
RONDELLI.
Sarebbe necessario qualcosa di più rigoroso.
P R E S I D E N T E . La finanza degli enti
pubblici è diventata una finanza di trasferimento - una volta introdotto il bilancio pluriennale di cassa, si instaura un elemento di
programmazione di questi trasferimenti deliberato dal Parlamento
RONDELLI.
Resta, però, pur sempre
l'aspetto qualitativo di questa spesa. Forse
incidendo anche da quella parte si poteva
dare un contributo maggiore.
P R E S I D E N T E . Si porrebbe però il
problema delicatissimo delle autonomie. Avere già uno strumento che consenta di programmare a livello triennale i trasferimenti
agli enti locali a me pare invece un fatto
molto importante.
P O L L I . Nell'ambito della gestione delle
risorse le spese debbono essere già programmate e quindi si ha praticamente non più
una scelta quantitativa, ma qualitativa. E
noi siamo per la scelta qualitativa.
RONDELLI.
Comunque si tratta di
un passo al quale si è giunti solo nel 1978!

20° RESOCONTO STEN. (19 settembre 1978)
PRESIDENTE.

Certamente.

ROSSI GIAN PIETRO
EMIL I O . Cercherò di tornare a domande spicciole per vedere se riusciamo a centrare
qualche problema sull'argomento « piccole
e medie industrie ».
A me pare sia un dato acquisito il fatto che
per il prossimo futuro — così come è stato
per l'immediato passato — ogni possibilità
di sviluppo della nostra economia sia basato
sullo sviluppo della piccola e media industria, non dando la grande industria, se non
in una visione molto più lontana, affidamento di sviluppo. Detto questo, ricordiamo come da tempo si va affermando che due sono
i presupposti per rilanciare la nostra economia: il costo del lavoro ed il costo del denaro.
Ora, le piccole e medie imprese come si
sono salvate nel passato? Qualche volta — o
il più delle volte — negli anni più remoti con
l'evasione fiscale; qualche volta — o il più
delle volte — in questi ultimi tempi, attraverso il lavoro nero. Nel primo caso a carico
della collettività; nel secondo caso a carico
del lavoratore e quindi ancora della collettività, con una consegente evasione fiscale. Si
tratta insomma di un meccanismo a catena.
Noi sappiamo anche che la cosiddetta « ripresina » è basata molto su questi dati di
fatto, soprattutto sul secondo, che ha tentato di correggere certi paramentri di costo
del lavoro, che impedivano alla piccola e medio industria di essere concorrenziali. Sappiamo anche, però, che lo Stato ha necessità
e dovere morale di porre un freno e di cercare di stroncare questo tipo di lavoro, che
io stimo in Lombardia sottragga dai 300.000
ai 400.000 posti di lavoro.
Si è parlato meno invece del costo del denaro. Spesso ci sciacquiamo, per così dire, la
bocca affermando che, diminuendo l'inflazione, anche il costo del denaro scenderà. Il
senatore Lombardini ha posto una domanda
sul prime rate ed il dottor Rondelli ha risposto con molta diplomaziona dicendo: « Noi
abbiamo la nostra chiave nel calcolatore ».
Cosa sia quella chiave, però, non ce l'ha
detto!
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RONDELLI.
Il nostro massimo, oggi
19 settembre 1978, è —lo ripeto — 19,75 più
l'ottavo per cento, essendo fissato il prime
rate al 15 per cento con un plus di quattro
punti e settantacinque.
P O L L I . Questo non è un dato vostro,
ma è un dato comune a tutte le banche.
ROSSI GIAN P I E T R O EMIL I O . Allora la mia domanda è la seguente. Siccome noi siamo convinti che bisogna fare ulteriori sforzi sul costo del denaro proprio per cercare di equilibrare quella domanda sociale che avverrà invece sul
costo del lavoro, ohe evidentemente non può
proseguire attraverso canali non corretti, e
siccome ci sembra di capire — probabilmente adesso il dottor Rondelli si smentirà —
che i bilanci bancari non sono del tutto disastrati (concordo peraltro con il dottor Rondelli sul fatto che le banche sarebbero dei
pessimi partners in fatto di azionariato con
l'impresa; potrebbero però far molto sul costo del denaro), lei ritiene non si possa rivedere l'entità della commissione sul massimo
scoperto o, meglio ancora, la questione dei
due o tre punti sugli sconfinamenti? Sono
proprio questi aggravi che chiameremo fiscali in termini impropri, che vanno a pesare
sulle piccole e medie imprese le quali, per i
motivi che sono già stati detti, sono costrette
fare anticipi allo Stato (per esempio, rimborsi IVA che ritornano dopo mesi e mesi)
anticipi alle grande industrie con finanziamento — attraverso le forniture — che, per
un lungo periodo di tempo, hanno permesso
alle stesse di sopravvivere. Lei non ritiene
quindi che sia compito delle banche, tanto
più che queste si sono unite in un cartello
(non so sino a che punto il fatto sia corretto,
limitando la libera concorrenza), cercare di
annullare queste cose che sulle piccole e medie imprese hanno grande peso? Non dobbiamo dimenticare che la piccola e la media
impresa non può avere una struttura di controllo sugli sconfinamenti di valuta: quando
si trova di fronte ad uno sconto di portafoglio non può servirsi di un elaboratore che
in quel momento può dare l'esatta situazione
e magari dica loro: « siete al margine, quindi
cercate di presentare operazione con valuta

VII Legislatura

20° RESOCONTO STEN. (19 settembre 1978)
tre giorni prima o tre giorni dopo ». Forse
proprio su questo punto le piccole e le medie
imprese vengono a pagare un tasso che, in
effetti, poi va a loro svantaggio e a beneficio della grande impresa o dello Stato che
sono in definitiva i beneficiari di quei finanziamenti.
Io ritengo — e lei me ne può dare conferma — che le banche potrebbero, su questo
punto, dare un grande aiuto al rilancio economico delle piccole e medie imprese le quali, alla fine dell'anno, si accorgono purtroppo che il costo del denaro è ben superiore di
quanto ufficialmente dovrebbe essere.
RONDELLI.
Personalmente sarei per
l'abolizione della commissione di massimo
scoperto da sostituire con una commissione
di assicurato finanziamento. La seconda è
una pratica sconosciuta alla nostra banca,
perchè noi non intendiamo assolutamente ingenerare l'impressione nel nostro cliente che,
perchè ha pagato due punti per cento di più,
ha diritto al maggior credito che si è preso.
L O M B A R D I N I . Quindi la sua banca
non applica questo?
RONDELLI.
Se non in via puramente
casuale.
Per quanto riguarda le spese di riaggiustamento c'è una terza via, rappresentata da
un ribasso del costo del denaro che vada al
di là del ripiegamento della curva d'inflazione. Evidentemente presupposto per arrivare
a diminuire il costo del credito è quello di diminuire il costo della raccolta e possiamo
anche dire che in termini di tassi reali il
risparmiatore italiano è già ben remunerato.
Dobbiamo ora intenderci sul problema degli utili delle banche; non essendo la banca
quell'azienda che vede nell'esercizio il compimento degli atti economici che avvia, bisognerà stabilire se sia giusto, corretto, ammissibile o meno che essa saggiamente faccia
degli accantonamenti a fronte dei rischi che
potrebbero maturare su questi atti economici che devono ancora veder compiuto il loro
ciclo. Qui bisogna dare una risposta precisa,
perchè se sì, abbiamo risolto già il proble-
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ma, anche se parzialmente; se no. il problema
è aperto. Ma se diamo risposta negativa, allora significa che invitiamo ile banche ad amministrarsi in modo non corretto.
Ma c'è ancora un altro punto: su che base
vogliamo misurare la redditività dell'azienda
bancaria? Sul totale dei mezzi propri? Sul
capitale ufficiale? Sul totale dei mezzi ohe
amministra? Bisognerà pur dire qualcosa!
Rondelli è molto alto, misurando un metro e
96 centimetri, perchè la statura media degli
italiani è 1,70-1,75: in rapporto alla media
italiana, dunque, Rondelli è molto alto, ma
gli utili delle banche sono molto alti in rapporto a che cosa? Cerchiamo di aiutarci: esiste, pubblicato dalla Banca d'Italia nel ponderoso volume della relazione ai partecipanti, uno studio sui conti economici delle aziende bancarie italiane, dove sono riportati tutti
i parametri: qual è la percentuale degli utili
in rapporto ai mezzi propri, quale in rapporto al totale dei mezzi amministrati: vengono
fuori percentuali di cui bisogna vergognarsi,
t a n t e che in alcune statistiche al posto dei
valori esatti si mette un trattino, perchè non
vai la pena di esprimerli. Nella mia esperienza professionale mi capita di parlare spesso
col collega straniero e vi assicuro che mi sento piccolo, anzi piccolissimo, incapace, incapacissimo, mentre invece il banchiere straniero si vanta degli utili ohe ha potuto mettere a segno. Allora bisogna stabilire in base
a che cosa vogliamo giudicare la congruità o
l'eccessività di questi benefici; voi i dati certamente li avete esaminati e io torno a ripetere, se vogliamo dare una risposta per tentativi, chiediamoci che cosa il Credito italiano, con 400 miliardi di mezzi propri, più
300 miliardi circa di mezzi di terzi non remunerati (cioè 200 miliardi del fondo di liquidazione del personale, più le partite viaggianti), cioè 700 miliardi di mezzi, che cosa
dunque dovrebbe, ragionevolmente, segnare
di utile come misura fore del grado della sua
efficienza? Vi assicuro che noi guadagniamo
meno di quel tre per cento evocato, naturalmente puliti degli opportuni accantonamenti.
P R E S I D E N T E . L'accantonamento
introduce un discorso che non abbiamo fatto
e che dovrebbe, allora, essere fatto!
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RONDELLI.
No, signor Presidente,
perchè allora le pongo una domanda: su
8 500 miliardi che abbiamo impiegato tra Italia e il resto dell mondo quale cifra dovremmo accantonare per fronteggiare una « cantonata » che ci può capitare di di prendere?
P R E S I D E N T E . Questa ce lo deve
dire lei; comunque quante il suo contenzioso?
RONDELLI.
Finora è molto basso,
ma può capitare qualche grosso infortunio.
P R E S I D E N T E . Ma in termini puramente probabilistici? In effetti i fondi di accantonamento non si possono valutare, se
vogliamo essere rigorosi, in base all'esposizione dei rischi; può essere la mia idea tendenziosa, comoda, da ingegnere, non da banchiere, ma comunque mi pare abbastanza
naturale.
RONDELLI.
Bisogna però avere la
possibilità di fare almeno gli accantonamenti in esenzione fiscale, così come la legge consente.
P R E S I D E N T E . Quando fu approvata una modifica al trattamento fiscale dei
fondi dischio, cioè quando fu consentito di
portare sino allo 0,50 per cento in esenzione
fiscale, improvvisamente gli utili lordi delle banche (cioè prima degli accantonamenti)
aumentarono, aumentarono cioè quando si
venne a verificare la possibilità di portare il
fondo rischi in esenzione fiscale.
RONDELLI.

Dica « esplicitare » !

P R E S I D E N T E . Va bene, ma allora
se un trattamento fiscale consente di « esplicitare », ben venga! Diciamo, allora, che i fattori che concorrono a determinare la valutazione dei fondi rischi sono molteplici, compreso il trattamento fiscale degli accantonamenti: credo che si possa dire.
Quindi, l'attenersi a valutazioni molto
scientifiche, obiettive, incontrovertibili per
quanto riguarda questo, mi pare un po' complesso.
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RONDELLI.
Certamente è molto
complesso. Ma quando si verifica la situazione di consolidamento obbligato, com'è
successo per i nostri crediti — pochi fortunatamente — verso gli enti pubblici (abbiamo avuto qualcosa come 56 miliardi che da
un rendimento del 18 per cento sono passati
di colpo al 12 e mezzo per cento), o quando
domani fossimo chiamati, per la ristrutturazione finanziaria di imprese, ad una rinuncia
parziale o ad una moratoria senza interessi
o ad un consolidamento in capitale di rischio
a remunerazione zero, che facciamo?

di portafoglio, al netto di quel credito condizionato e necessitato di cui abbiamo parlato
in principio, che cosa le rimane in percentuale della messa ammutisti aia per fare il banchiere?
Soconda dcmrnda: abbiamo un processo
crescente di amministrativìzzazione del credito, che ora, sembra essersi temporaneamente arrestato. Tutto ciò (qualche volta mi
è venuto fatto di affermare che forse eravamo al punto in cui la soluzione migliore sarebbe stata l'istituzione di un ministero del
credito) ha portato alla deresponsabilizzazione dei banchieri. Non ho mai sentito, però,
da parte di quest'ultimi una protesta rigorosa, risoluta, verso questo stato di cose; ho
udito qualche gemito dei banchieri, ma non
più di tanto; per cui ho avuto l'impressione
che tutto sommato la deresponsabilizzazione,
che in fondo vi sollevava da molti problemi,
non fosse del tutto sgradita. Mi dica lei, dottor Rondelli, se ho ragione o se sbaglio.

P R E S I D E N T E . La soluzione adottata è appunto quella di consentirle in esenzione fiscale di aumentare il credito.
FONDELLI.
L'esenzione fiscale prevista non è altro che l'applicazione rigorosa
della noi male legge fiscale, cioè un differimento d'imposta. Nessuno ci regala niente!
Quindi cominciamo col dire che l'esenzione
fiscale non c'è per definizione. Ma poi, quando avessimo fatto certe operazioni, è da vedere se ci sarà ancora un imponibile fiscale.
i

P R E S I D E N T E . Secondo me lo avrà >
e ce lo auguriamo tutti.
>
i

\
!
|
i
I
j
I
I
|
i

Z A P P U L L I . Vorrei approfittare
dell'occasione per rivolgere al dottor Rondel1 i alcune domande.
Innanzitutto vorrei che egli mi facesse una
quantificazione. In sostanza, io le chiedo:
con che cosa lei fa il banchiere?Cioè, al netto
delie riserve obbligatorie, al netto del vincolo
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RONDELLI.
Io me lo auguro, però
dobbiamo dire chiaramente che l'esenzione
fiscale non esiste; rappresenta solo l'accoglimento dei criteri di applicazione della normale legge fiscale in questo paese. Mi auguro
di avere l'imponibile, questo sì, ma non si
dica che l'esenzione fiscale dovrebbe indurci
a partecipare ai consorzi. Al consorzio potremo partecipare là dove, vedute bene le cose, ci sia un progetto credibile; ma se il progetto non sarà credibile, non potremo certamente superare la nostra negativa perchè
avrò le cosidette agevolazioni fiscali.

VII

Ho sentito parecchie volte (questa è una
annotazione che vorrei fare) nel corso di questa discussione richiedersi una maggiore partecipazione della collettività al finanziamento
delle imprese, anche a costo di qualche sacrificio. Vorrei ricordare che la collettività, le
famiglie, stanno già partecipando largamente al finanziamento del sistema nel suo complesso, ricavando dai depositi bancari e dai
titoli pubblici un po' meno di quello che è il
tasso inflazionistico. Quindi, questo finanziamento gratuito da parte delle famiglie
già c'è.
Infine, nel rapporto preferenziale di cui
lei ha parlato e che viene ad instaurarsi tra
grande impresa e grande banca, credo che
giochi anche una relativa indipendenza della
grande impresa dalla grande banca. La grande impresa, cioè, ha una buona cognizione
del mercato finanziario internazionale e se
non trova soddisfacenti le condizioni, diciama, domestiche del credito ha la possibilità
di rivolgersi a banche o istituzioni finanziarie
straniere. La media e la minore impresa non
hanno questa possibilità, non sanno nulla
delle condizioni internazionali del credito.
Ora, anche andando contro il suo interesse
di banchiere italiano, non crede che convenga
fare qualcosa per allargare il respiro e la co-
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noscenza delle imprese medie e minori, affinchè anch'esse abbiano la cognizione di possibilità alternative?
RONDELLI.
Se vogliamo cominciare
dall'ultima domanda per poi risalire alla prima, direi che è vero quello che lei ha detto e
che condividiamo l'opportunità di portare
avanti una certa a/ione di accul tur amento, di
allargamento, di diffusione di strumenti nuovi. Perchè (e non lo diciamo oggi per la prima volta) non crediamo che il sistema bancario debba tendere a monopolizzare tutti i
flussi; arrivare al monopolio significherebbe monopolizzare quelli buoni e quelli meno
buoni, quelli che piacciono e quelli che non
piacciono.
Saremmo per la pluralità di intermediari
finanziari sul mercato e, per quanto ci è stato
possibile, abbiamo operato per introdurre
nuovi strumenti. Abbiamo un'azienda che si
occupa del factoring, tre aziende che si occupano del leasing, di cui una sul piano internazionale. Tutto lo strumentario più moderno, cioè, che si poteva offrire in alternativa
al credito lo abbiamo messo a disposizione,
incontrando però da parte delle piccole e medie imprese una certa resistenza, che in parte riflette un certo atteggiamento mentale di
fronte alla novità, ma in parte deriva dal fatto che non vi è stata ancora una promozione
seria dei nuovi strumenti di cui si potrebbero
avvalere in alternativa.
Quanto all'altro problema, può anche darsi che a qualcuno piaccia la deresponsabilizzazione. Non voglio avere l'impertinenza di
tentare una risposta che comprenda tutti.
Potrei parlare dei miei gusti personali; ma
le fiere proteste, senatore, se le aspetti da
un sistema che rifletta anche una diversa impostazione della proprietà del sistema stesso.
Chi vuole che si assuma il ruolo di Rotschild
o di Rockfelier? Quello si muove e agisce
per conto proprio!

Per quanto riguarda la « testa » del problema sollevato direi che non si può dare una
risposta a livello di sistema: tutto dipende
dalla qualità dell'attivo di una banca. La banca ohe avesse un attivo molto irrigidito o immobilizzato nella parte crediti, che avesse
cioè pochi ritorni, che avesse una stratificazione degli interessi sul debito per capitali,
tra il plafond da una parte, i vincoli di portafoglio e la riserva obbligatoria dall'altra,
avrebbe ben poco da fare di nuovo. Cioè, se
stratificasse gii interessi sui debiti, con il
plafond le rimarrebbe da fare poco o niente.
Se, invece, la banca avesse sul versante dei
crediti un certo ritorno, perchè ha dato poco
spazio al credito finanziario per privilegiare
quello mercantile allora, trattandosi di operazioni che vanno a concludersi in tempi brevi, potrebbe avere una maggiore manovra.
Del resto, nelle nostre risposte abbiano dato un'indicazione a questo riguardo.
P R E S I D E N T E . Forse, una risposta
più precisa potrebbe essere data al quesito
riguardante la velocità di rotazione.

Il suo azionista è

RONDELLI.
Impostata la domanda
così: qua! è la velocità di rotazione ottimale,
direi che non si può rispondere in termini
precisi in quanto tale velocità non può essere definita.
Faccio un esempio: posso dare un anticipo a fronte di importazioni in valuta e posso fare questo, secondo le norme valutarie,
fino alla scadenza massima di 360 giorni. Se
accetto tale scadenza la velocità di rotazione è uno; ma se non l'accetto (ad esempio, voglio correlare la durata del finanziamento a
determinati tempi tecnici se importo caffè,
al massimo, 90 gg.) cambio tutto. Se prendiamo per buono il caso dell'importazione di
caffè, ecco dunque che ho una rotazione di
quattro volte in un 'anno. Se, invece, concedo
un credito finanziario, non vi è rotazione neanche una volta all'anno in taluni casi.

RONDELLI.
Certamente, forse spetterebbe al mio presidente discutere di taluni
problemi, nonché al Ministro del tesoro!

Pertanto, come si può fornire una risposta
ad un questito di questo genere? Tutto dipende, ripeto, dàlia natura del credito in
quanto non si può stabilire una velocità di
rotazione ottimale per tutti i Crediti? Biso-

PRESIDENTE
il professor Petrilli.
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gna, in definitiva, considerare i cicli economiai, che possono essere i più vari.
Z A P P U L L I . Mi rifacevo ad una confidenza che mi fece tempo fa Pagliazzi quando mi disse che faceva il banchiere senza i
soldi!
B A S A D O N N A . Al punto 2. 9 del documento viene chiesto qual è il divario minimo tra tasso medio dei prestiti e tasso medio per la remunarazione per assicurare l'equilibrio economico nella gestione. Nella risposta è detto che tale equilibrio dipende anche da molti altri elementi per cui non risulta facile una determinazione esatta.
In proposito, vorrei osservare che il divario tra tassi attivi e remunerazione non
rappresenta l'unico elemento che determina
il risultato della gestione, tanto è vero che
nelle zone in cui tale divario è maggiore, cioè
nel Mezzogiorno dove la media è dell'8,50-9
per cento circa rispetto a quella nazionale
che è del 6 per cento — alcune banche, che
operano soltanto nel Sud, sono in situazione
critica.
A proposito di tassi attivi la recente riduzione di un punto del prime rate nel Mezzogiorno è stata vista molto favorevole anche
se le industrie che usufruiscono di tale agevolazione sono, per la verità, mo'lto limitate
rispetto a quelle del Nord. Esistono poi molte imprese, soprattutto nell'area della piccola
e media industria, che devono pagare tassi
ancora assai alti; ci augura dunque che in avvenire possa essere possìbile una riduzione
per lo meno di due punto. Ora, se l'inflazione
dovesse diminuire e la domanda dovesse a
sua volta rimanere quella che è oggi, sarebbe
prevedibile un nuovo provvedimento in questa direzione?
Vorrei porre poi un'altra domanda di natura puramente tecnica. Al punto 3.5, a proposito degli indici di liquidità, il dato indicato coirne fondamentale riguarda il rapporto
tra debiti a breve e circolante. Ora, mi pare
che l'indice di liquidità effettivo quello che
tradizionaflmente viene considerato il più
significativo, è rappresentato dal rapporto
tra le attività di realizzo ed i debiti correnti.
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L'indicazione data, pertanto, mi sembra
più limitativa e mi auguro che siano in possesso dei nostri interlocutori tutti quegli
strumenti di accertamento, relativo alle prospettive che ha un impresa per restituire il
denaro, più avanzato e attuabile di quanto
non siano i dati solitamente forniti dalle imprese.
RONDELLI.
Direi che alla seconda
domanda lei ha già risposto correttamente.
Evidentemente, se ci soffermassimo solo su
quell'aspetto arriveremmo a conclusioni ben
tristi e cambieremmo mestiere. Esiste invece
una valutazione globale e coordinata ohe si
colloca sulla prospettiva di una corretta gestione dell'impresa, cioè sulla capacità di quest'ultima a produrre flussi finanziari idonei a
fronteggiare i suoi impegni.
Il punto 2.9 era evidentemente un punto
sul quale abbiamo molto riflettuto, concludendo che sarebbe stato un atto di impertinenza il cercare di dare una risposta quantitativa, essendo già la Commissione in possesso di tutti i dati emersi dallo studio annuale della Banca d'Italia. Questa reca infatti
tutti gli dementi relativi alla composizione
del passivo e dell'attivo del bilancio consolidato delle aziende di credito, con il costo ed
il ricavo medio attribuibile a ciascuna delle
poste. Però il discorso postula sempre quella
definizione cui siamo pervenuti prima.
Che vuol dire « squilibrio della gestione » ?
Gestione in cui i bilanci sono formati correttamente; e dovremmo intenderci anche su
cosa voglia dire « correttamente » e cosa
significhi quell'accantonamento circa il quale
il Presidente ha detto che dovremmo riferirci a dati storici, ad esperienze accumulate.
Ma bisogna vedere se le esperienze storiche,
oggi, possono conservare una validità oppure
no. Ad ogni modo, dai dati pubblicati nello
studio aggiornato della Banca d'Italia al 1977,
ricaviamo le seguenti informazioni.
Il sistema bancario italiano ha come costo
medio un 10,76 per cento, che rappresenta la
remunerazione lorda in media riconosciuta
al depositante; ha un costo del personale, riferito al volume dei mezzi amministrati, del
3,48 per cento.
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P R E S I D E N T E . Come si situa tale
dato rispetto alle aziende estere?
RONDELLI.
È alto. Qui dovremmo
anzi aprire una grossa parentesi, poiché è
difficile valutarlo in relativo, in quanto bisogna anche vedere la somma di prestazioni
che si richiede al sistema bancario italiano e
chiedersi quale sia il costo del sistema dei pagamenti gestito dalle banche italiane in rapporto alla gestione dei pagamenti effettuati
dalle banche degli altri paesi, ad esempio
quelli anglosassoni. Considerando, ad esempio, le tante filiali della « Westminster » sparse per il territorio inglese, vediamo che si
tratta di piccoli locali, con lue tre sportellisti
e senza cassiere, mentre nella più piccola
agenzia del Credito italiano c'è gente che fa
la fila per le pensioni, le marche assicurative,
l'INPS, l'IVA, l'autotassazione anticipata e
no, le cambiali che sono un sistema di pagamento italiano La nostra è una società che
viaggia col contante, essendo l'assegno ancora considerato una sofisticheria, che per
di più ha una ben scarsa protezione nella legislazione. Da noi, infatti, si possono emettere allegramente assegni a vuoto, mentre il
mercato è ancora molto resistente nei confronti della carta di credito e persino della
cartaassegni. Noi abbiamo infatti introdotto
entrambi i sistemi, ma i risultati sono stati
piuttosto modesti.
Bisognerebbe allora trovare qualche sistema corretto per isolare quella gestione, per
vedere il personale riferito ai flussi di risparmio e di credito che amministra. E ciò
non è semplice.
Quando sommiamo, quindi, a quel 10.76 il
3,48 per cento, superiamo il 14 per cento, e
con ciò abbiamo pagato il depositante e le
spese generali relative alla gestione. Abbiamo poi la riserva obbligatoria che pesa per il
16 per cento circa; di cento lire raccolte dai
depositanti, cioè, ne abbiamo 16 remunerate
poco più al 5 per cento. Abbiamo quindi una
perdita di quasi nove punti percentuali
Abbiamo poi investimenti, d'obbligo e non,
e le diverse partecipazioni strumentali, che
completano ed allargano la gamma dei servizi resi dalla banca alla clientela; investimenti
e partecipazioni che incidono per il 38 per
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cento, con un reddito dell'I 1 per cento. Cioè,
anche su questo ulteriore 38 per cento, rispetto ai costi mediato nel 1977, c'è un gap
del 3,56 per cento da recuperare sulla restante quota che può essere mandata ai crediti.
Ora ciascuno di loro può farsi i conti e vedere, che per pareggiare costi e ricavi, occorrevano, nel 1977 almeno 10 punti di scarto
tra la media dei tassi attivi, cioè quelli percepiti dagli utilizzatori del credito, e la media dei tassi passivi, cioè quelli riconosciuti
ai depositanti. È però un calcolo1 che può variare dall'oggi al domani perchè, se, piegandosi la curva dell'inflazione, è possibile piegare il tasso passivo, si riduce il differenziale
negativo esistente rispetto al costo primario
della remunerazione della liquidità e degli
investimenti.
Se vogliamo fare i conti riferendoci ai dati
del Credito italiano vediamo che 400 miliardi
di mezzi propri stanno a fronte di circa 3400
miliardi di impieghi in lire di quasi 5 miliardi di dollari impiegati sul mercato internazionale. La componente rapporto « mezzi propri — mezzi di terzi » nella banca è una delle
meno brillanti; lo è istituzionalmente. Per
cui stiamo attenti: v'è, più che mai, quindi,
l'opportunità di una struttura che si rafforzi
per tenere il passo, anche se minimo, con lo
sviluppo d] quelle cifre.
L O M B A R D I N I . Lei giustamente afferma che la banca non può non valutare
l'imprenditore che sulla base di dati obbiettivi. La valutazione dell'intelligenza, della capacità dell'imprenditore è troppo soggetti/va
perchè possa essere effettuata da un istituto
creditizio e costituire un elemento determinante del livello del credito. Ritiene che, invece, altri organismi in cui sia presente un
elemento imprenditoriale con collegamenti
con la realtà produttiva, quindi in grado di
esprimere non soltanto valutazioni finanziarie, possa consentire di configurare, con un
apporto anche dello Stato, forme di fideiussione in modo da consentire al banchiere di avere quegli elementi obiettivi su cui
fondare, poi, le sue valutazioni?
In altre parole, ritiene che impostazioni tipo la Small Business Administration americana, opportunamente adattate, migliorate e
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amplificate possano realizzare quel tipo di j Posso ancora aggiungere senatore Lom
valutazioni che — sono d'accordo con lei — ì bardini, che abbiamo convenzioni con il Connon sono proprie del mestiere del banchiere? sorzio fidi, con raggruppamenti che emanano
per iniziativa di Camere di commercio, ma
RONDELLI.
Si insiste molto sul- tutto ciò viene considerato sempre un collal'aspetto fiduciario, sulla capacità di intra- terale. Per gestire correttamente il credito è
presa, sulla iniziativa, eccetera . . . Si è poi sempre necessario badare a ciò che ci viene
portati a fare dei raffronti con il sistema proposto, alla motivazione, a cosa serve il
americano, dimenticando il particolare della credito, alla capacità di rimborso da parte
pluralità degli affidamenti che contraddistin- dell'azienda.
Tenuto conto di questo supporto collaterague la generalità degli operatori nostrani.
le,
si può fare uno sforzo, aggiungere qualche
£ chiaro che è molto diverso il discorso fra
cosa,
ma nulla di più. Se agissimo in maniera
un'impresa e il Credito italiano, se l'impresa
è cileni e unicamente del Credito italiano. Evi- diversa, sbaglieremmo poiché faremmo un
dentemente tra di noi si svilupperà un di- credito collettivo in base aUe buone intenzioscorso che sarà diverso da quello che può svi- ni. Chi sarebbe, infatti, il garante della gelupparsi quando la stessa impresa abbia sai ! stione degli affari di questi operatori che si
o sette banche finanziatrici. Darà a tutti un j riuniscono in consorzi? Nessuno.
certo tipo di informazione, ma in definitiva ! La funzione di « coscienza critica » deve
nessuno mai riuscirà a penetrare compiuta- ' continuare ad esercitarla la banca che manmente certi aspetti. La banca statunitense è i cherebbe, a nostro avviso, alle proprie reuna banca mista: essa ha un ordinamento i sponsabilità, se non impostasse la sua azione
completamente diverso. Questa diversità di , in questa maniera.
situazioni non si può dimenticare.
Come deve richiedere il fido, mi scusi, l'impresa che portavo come esempio? Deve riempire il modulo ispettorato A o B, a secondo
che sia una persona fisica o una società di capitali. Non è raro il caso in cui il cliente si
offende perchè il banchiere e il direttore gli
domandano a cosa dovrebbe servire il finanziamento. Questo contraddistingue il rapporto banca-cliente. Si potrebbero dire molte cose m proposito, anche per quel che riguarda
il rapporto fisco-contribuente. Comunque,
questa è la fotografia della situazione attuale. V'è un fatto di fondo costituito dalla pluralità degli affidamenti, v'è un rapporto che
non consente al banchiere di apprezzare
completamente e fino in fondo certi aspetti
dell'affare che dovrebbe finanziare. Tutto
questo fa sì che il banchiere abbia bisogno
di un riferimento obiettivo. Tuttavia sbaglierebbe se fondasse la sua valutazione su
quell'elemento, ignorando, non esplorando,
non cercando di capire il resto; come, a mio
avviso, commetterebbe un errore se ritenesse
di dover decidere, avendo capito il resto, senza, però, avere un punto di riferimento preciso.

i

!
i

Z A P P U L L I . Le tesi di Proudhon non
sono ancora accettate?
RONDELLI.
Direi di no o per lo meno
avremmo una qualche difficoltà ad accettarle.
B A S A D O N N A . Vorrei chiedere perchè non vi fate assistere anche da tecnici
specializzati, così come fanno le banche che
esercitano il credito agevolato; tecnici che
sono in grado di valutare tutti gli aspetti di
un'impresa, non solo quello finanziari ed amministrativo. ma anche quello tecnico.
RONDELLI.
Non può immaginare che
possiamo avere un corpo di tecnici così numeroso da poter seguire e valutare i programmi e i comportamenti di 57 mila operatori. Perciò il Credito italiano ha creato una
specializzazione interna, i « settoristi », i
quali lavorano sistematicamente in quel settore, assimilano certe problematiche e hanno la possibilità di fare raffronti tra l'attività delle varie aziende.
Il mestiere richiede certe qualità; forse
la qualità che richiede di più è quella di sapere dire di no in certe circostanze, cioè non
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favorire gli errori, non favorire la distruzio- i della nostra inchiesta, che era quello di cone di ricchezza. Questa è almeno il canone | noscere queste valutazioni, queste filosofie,
che noi cerchiamo di portare avanti,
I di cui, ripeto, vi ringrazio con molta convinì zione.
P R E S I D E N T E . Mi pare che non vi i
j RONDELLI.
Mi consenta di ringrasiano altre domande.
j ziarla, Presidente, e di ringraziare anche gli
L O M B A R D I N I . Certamente se i ban- j onorevoli senatori e di chiedere, al tempo
chieri avessero tutti operato così saremmo ! stesso, scusa se non ho avuto un linguaggio
molto diplomatico ed ho piuttosto usato
in condizioni ancora.. .
I quello che, a mio avviso, poteva servire a
j chiarire, sia pure a pennellate un poco vioP R E S I D E N T E . Saremmo all'età dallente, certe situazioni.
la pietra!
|
P R E S I D E N T E . La ringrazio ancoL O M B A R D I N I . No, il nostro Paese
| ra; per noi il suo linguaggio va benissimo.
avrebbe messo lo Stato di fronte alile sue responsabilità; non saremmo all'età della I li seguito dell'indagine è rinviato.
pietra.
I La seduta termina alle ore 19,40.
P R E S I D E N T E . Vi ringrazio molto.
Quello che avete detto è stato per noi certamente molto utile, getta ima luce precisa sulla situazione e risponde anche allo spirito

I SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
II consigliale parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA
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ALLEGATO

QUESTIONARIO PER LE AZIENDE DI CREDITO
1.1 — Indicare i seguenti dati (in milioni di lire).
31-12-1976

31-12-1977

Depositi e conti correnti di corrispondenza con la clientela
Impieghi in crediti
Patrimonio

6.456.298
3.520.845
330.810

7.419.179
3.858.925
410.693

Totale dell'attivo (al netto dei conti
d'ordine)

12.308.691

14.669.239

1.314.213

1.566.049

Prestiti di firma

1.2 — Presentare la ripartizione degli impieghi creditizi in essere
per settori di attività economica. 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

118.770
74.712
2.998.838

85.448
66.579
3.358.223

920.688
2.078.150

956.896
2.401.327

112.597
117.520
98.408

141.772
49.432
157.471

g) Totale

3.520.845

3.858.925

1.3 — Quale percentuale delle cifre di cui alla riga e) si riferisce
orientativamente a finanziamenti ad imprese industriali?
31-12-1976
71%

31-12-1977
74%

1.3-23is — Quale percentuale dei crediti di firma si riferisce a finanziamenti a imprese industriali?
31-12-1976
79%

31-12-1977
84%
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1.4 — Indicare orientativamente la ripartizione degli impieghi creditizi in essere con imprese industriali secondo rami e classi di industrie
(in milioni di lire), secondo la classificazione della Centrale dei Rischi:
31-12-1976

31-12-1977

(importi per milioni)
Industrie estrattive
Industrie alimentari e affini . . . .
Industrie tessili
Industrie vestiario e abbigliamento .
Industrie delle calzature
Industrie delle pelli e del cuoio . . .
Industrie del legno
Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno
Industrie metallurgiche
Industrie meccaniche
Industrie dei mezzi di trasporto . . .
Industrie lavorazione minerali non metalliferi
Industrie chimiche
Industrie derivati petrolio e carbone
Industrie della gomma
Industrie carta e cartotecnica . . .
Industrie poligrafiche, editoriali e affini
Industrie foto-fono-cinematografiche .
Industrie dei prodotti delle materie
plastiche
Industrie manifatturiere varie . . .
Industrie delle costruzioni e installazioni impianti
Industrie produz. e distribuz. energia
elettrica, gas e acqua
Totali

. . .

20.502
162.306
153.125
36.041
12.582
16.212
19.473

33.707
220.160
148.228
42.675
15.757
19.720
25.600

18.299
295.688
390.332
218.041

22.793
316.312
522.917
226.797

62.075
129.337
139.528
93.281
37.662
28.522
1.281

74.356
201.214
101.952
66.948
36.883
24.983
1.261

24.558
7.396

31.026
10.526

209.854

242.927

57.640

95.624

2.133.735

2.482.366

1.5 — Presentare la ripartizione dei prestiti per cassa in essere alla
data del 31 dicembre 1977 nelle seguenti classi di importo riferite al
valore del credito utilizzato.
A) Totale dei prestiti in essere.
Numero

a)
0 - 2 9 milioni
b) 30- 99 milioni
e) 100-499 milioni

119.671
8.451
2.878

Importo
complessivo
(in milioni)
430.008
482.307
628.571
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Numero

d) 500 milioni-2 miliardi
e)
2 - 5 miliardi . . .
/) oltre 5 miliardi . . .
g) Totale

(importi
469
123
83

Importo
complessivo
per milioni)
436.166
396.487
1.485.386

131.675

3.858.925

B) Prestiti accordati ad imprese non finanziarie.
Numero

a)
0 - 2 9 milioni . .
b) 30- 99 milioni . .
e) 100-499 milioni . .
d) 500 milioni - 2 miliardi
e)
2 - 5 miliardi . . .
/ ) oltre 5 miliardi . . .

38.123
7.700
2.801
425
113
69

Importo
complessivo
(in milioni)
317.397
438.428
610.602
393.721
358.196
1.239.879

g) Totale

49.231

3.358.223

Classificare le imprese beneficiarie dei prestiti
restiti di cui sopra in base
ai seguenti schemi:
Numero
Importo
complessivo
(in milioni)
a) imprese industriali in forma di S,p.A.
5.944
1.905.563
b) altre imprese industriali di forma
giuridica diversa dalla S.p.A. . . .
14.911
576.803
e) imprese commerciali, di servizi e altre
28.376
875.857
d) Totale
e) imprese facenti parte del settore a
partecipazione statale
/) imprese appartenenti a gruppi privati
italiani
g) imprese appartenenti a gruppi esteri
h) imprese indipendenti

49.231

3.358.223

281

956.896

1.235
727
46.988

566.983
358.441
1.475.903

i) Totale

49.231

3.358.223

Data la particolare onerosità dell'indagine che non è stato possibile
effettuare mediante elaborazioni centralizzate si è ritenuto, per semplicità, di procedere a talune aggregazioni: in particolare le imprese industriali in forma di S.p.A. sono state compendiate in un unico raggruppamento, qualunque sia la loro data di costituzione (cfr. punto 4) della/
lettera del senatore Colajanni al professor Golzio del 31 marzo scorso).
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1.6 — Classificazione dei prestiti in essere alla data del 31 dicembre
1977 in relazione al loro valore unitario (in milioni di lire):
Valore unitario
del prestito

A) Fidi diretti
Numero Importo
compless.

Sino ad 1/5 del
patrimonio della banca . . . 131.592 3.249.185
Da 1/5 del patrimonio all'in524.292
tero patrimonio
Oltre
l'intero
patrimonio della banca . . .
131.598 3.773.477

B) Fidi indiretti
C = A+B
Numero Importo Numero Importo
compless.
compless.
60.806 6.210.528 192.398 9.459.713

460.703

10

381.989

984.995

381.989

60.811 7.053.220 192.409 10.826.697

Per quanto riguarda i fidi diretti (A) sono stati indicati i dati dell'utilizzato relativi alle operazioni per cassa, così come precisato al
punto 2 delle avvertenze, con l'esclusione dei prestiti accordati al settore della Pubblica Amministrazione, come specificatamente richiesto.
Circa i fidi indiretti (B) i dati ricavati dalla Centrale dei Rischi
possono riflettere sia l'utilizzato, sia l'accordato.
Per quanto riguarda in particolare lo scaglione « sino al quinto del
patrimonio » va tenuto presente che i dati sono poco significativi, comprendendo moltiplicazioni di una stessa operazione: si pensi, ad esempio, ad un fido concesso ad un'accomandita, a fronte del quale siano
state ritirate fideiussioni illimitate dei soci accomandanti, fideiussioni
che, pur riguardando un unico fido, partecipano tutte, sia come numero
sia come importo, a singole segnalazioni alla Centrale dei Rischi. Al riguardo va tenuto presente che trattasi, nella maggioranza dei casi, di
fideiussioni aventi valore essenzialmente morale, identificandosi, per lo
più, il patrimonio di tali garanti nella sola quota di partecipazione alla
società beneficiaria del credito.
1.7 — Indicare l'ammontare complessivo dei 10 maggiori fidi diretti in essere alla data 31 dicembre 1977 (in milioni di lire):
Lit. 717.846 milioni.
1.8 — Nel corso dell'esercizio 1977 quanti prestiti per cassa e per
quale importo complessivo (espresso in termini di « accordato ») sono
stati concessi dalla banca ad imprese precedentemente non affidate?
N. 3.406 prestiti per 178.415 milioni di lire (accordato).
2.1 — Indicare il tasso di interesse minimo e massimo applicato
a prestiti per cassa in lire compresi nelle classi sotto indicate in alcuni
periodi temporali:

Senato della

VII

- 696 —

Repubblica

5a COMMISSIONE

RESOCONTO STEN.

Legislatura

(19 settembre 1978)

Tassi e periodi.
Gennaio
1977
min, max.

Dimensione
del prestito
0 - 29 milioni
50- 99 milioni
250-499 milioni 19
1-1.9 miliardi
5-9.9 miliardi

Luglio
1977
min. max.

Febbraio
1978
min. max.

Dicembre
1977
min. max.

24.50

18

23

15.50

20.50

15.50

20.50

24
24
24.50

18
19.50
19

23
23
23

15.50
17.50
15.50

20.50
20.50
20.50

15.50
16.50
15.50

20.50
20
20.50

Forma tecnica
Portaf. comm.
Portaf. finanz.
Conti correnti

19.50
21
19

2.2 — Indicare in base a quali criteri vengono individuate le imprese al cui indebitamento è abitualmente applicato il « prime rate ».
Il « prime rate » viene riservato ad aziende da considerare primarie
sia sotto l'aspetto del rischio sia in relazione al lavoro bancario affidato.
2.3 — La clientela cui è applicato il « prime rate » beneficia anche
di migliori condizioni?
Non necessariamente.,,'
2.4 — Incaso affermativo, sotto quale aspetto?

2.5 — Quali sono i principali elementi in base ai quali la banca
giudica l'importanza o l'appetibilità di un cliente industriale?
Gli elementi utilizzati sono di varia natura e concorrono tutti a fornire una radiografia dell'azienda da affidare la più penetrante possibile,
in rapporto anche all'andamento del settore in cui l'azienda stessa opera.
Tra gli elementi in parola vi sono certamente anche quelli indicati
al punto 3.1 del questionario.
2.6 — Il numero relativo delle imprese cui è applicato il « prime
rate » è variato significativamente — e in che senso — nei seguenti
periodi?
ottobre 1976
marzo 1977
0 non è variato;
0 sì è aumentato;
0 sì è diminuito.

aprile 1977
settembre 1977

ottobre 1977
febbraio 1978
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Non si hanno elementi statistici precisi e tali da consentire la formulazione di una risposta sufficientemente centrata.
Sulla base delle indicazioni disponibili si dovrebbe ritenere che negli ultimi due periodi considerati (aprile 1977-settembre 1977; ottobre
1977-febbraio 1978) il numero dei clienti fruenti del « prime rate » è aumentato, mentre nel primo periodo (ottobre 1976-marzo 1977) esso non
è variato.
2.7 — Quale differenziale — rispetto al « prime rate » — la banca
dovrebbe applicare ad un prestito erogato ad un cliente da essa ritenuto
marginale per compensare il maggior rischio e/o il maggior costo che il
prestito stesso presenta?
Un differenziale di questo genere non è perfettamente quantificabile; lo scarto tra il « prime rate » ed il « top rate », che rappresenta
appunto la differenza concordata, forma oggetto di contrattazione tra
banca e cliente e può variare per una serie di fattori tra i quali spiccano
per importanza l'andamento congiunturale dell'economia, lo stato di
salute dell'impresa da affidare e la possibilità di acquisire più o meno
valide garanzie accessorie.
2.8 — Quali oneri aggiuntivi (commissioni od altro) rispetto al tasso
di interesse la banca applica al cliente secondo le forme tecniche di
prestito per cassa indicate al punto 2.1?
Per prestiti utilizzabili in conto corrente: commissione di massimo
scoperto-rimborso spese vive; per prestiti utilizzabili per sconto di portafoglio: commissione incasso effetti.
2.9 — Quale è il divario minimo (espresso in punti percentuali) tra
tasso medio dei prestiti e tasso medio della raccolta presso il pubblico
che nell'esercizio 1977 è risultato necessario al fine di assicurare l'equilibrio economico della gestione?
È estremamente difficoltoso poter quantificare il divario minimo,
tra il tasso medio dei prestiti e il tasso medio delia raccolta presso il
pubblico, necessario ad assicurare l'equilibrio economico della gestione:
un'indicazione anche solo approssimativa potrebbe risultare fuorviante.
L'attivo del bilancio di una banca ha assunto ormai una tale rigidità
— basti pensare alle dimensioni raggiunte da talune sue componenti
quali il deposito vincolato a garanzia raccolta e gli investimenti obbligatori in titoli — da condizionare, in presenza di un incoerente andamento dei tassi sul mercato del denaro, i risultati economici aziendali in
misura tutt'altro che trascurabile.
D'altro canto l'equilibrio gestionale è il frutto di una complessa
attività alla quale il reddito derivante dalla gestione del denaro concorre in misura certamente importante, ma non esclusiva. La stessa
gestione del denaro comporta e comprende una successione di fatti gestionali di cui la raccolta presso il pubblico ed i prestiti effettuati non
rappresentano che due dei suoi molteplici aspetti.
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3. 1 — Quali sono gli elementi più importanti nella determinazione
dell'enrità del fido da concedere ad una impresa industriale? (Indicare
non più di tre risposte).
X entità dei fatturato;
0 numero ed entità delie relazioni creditizie intrattenute dall'impresa;
0 entità del lavoro bancario che essa è in grado di fornire alla
banca;
0 capacità di dare al credito una movimentazione adeguata;
0 valore del patrimonio netxo aziendale;
X entità dei profitti; ,
0 valore delle garanzie reali offerte;
X fiducia nelle capacità manageriali dell'imprenditore;
0 appartenenza dell'impresa ad un gruppo;
0 dimensione del patrimonio personale dell'imprenditore;
0 altri (indicare quali)
Mentre tutti gli elementi sopra indicati concorrono di norma alla
determinazione dell'entità del fido da concedere a un'impresa industriale,
taluni di essi acquistano di volta in volta maggiore importanza, in funzione delle caratteristiche dell'azienda da affidare e dell'andamento congiunturale del settore in cui essa opera.
Comunque, tra gli elementi citati, di notevole significato risultano i
tre segnati con la crocetta (entità del fatturato, entità dei profitti, fiducia
nelle capacità manageriali dell'imprenditore).
3.2 — Quale è la documentazione minima richiesta in occasione della domanda di prestito avanzata da un'impresa industriale non precedentemente affidata?
Impresa Impresa Impresa
Piccola
Media
Grande
bilancio certificato
stato patrimoniale o conto profitti
e perdite di n. 2 esercizi . . .
stato patrimoniale soltanto
. . .
dati sul patrimonio dell'imprenditore
altri documenti (indicare quali) . .

X
X
—

X

X

X
—

—

3.3 — All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare
il piano degli investimenti corredato dalle modalità di copertura del
fabbisogno finanziario previsto?
Sì.
3.4 — I bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente vengono sottoposti ad una procedura standardizzata di analisi finanziaria?
Sì.
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3.5 — 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).
— Indici relativi agli immobilizzi:
Ammortamenti esercizio
Immobilizzi netti
Fondi ammort.
Immobil. tecniche
Immobil. tecniche
Ricavi vendite
— Indici di liquidità e situazione

finanziaria:

Debiti a breve
Circolante
Capitale di credito
Capitale proprio
— Indici di redditività e efficienza:
Oneri finanziari
Ricavi vendite
Utile netto
Capitale proprio
3.6 — Quale tasso di rotazione minimo la banca si attende, tenuto
conto della sua entità, da un'apertura dì credito in conto corrente concessa ad un'impresa industriale?
0 30 100 0.5 2.1 oltre

29
99
499
2.0
5.0
5.0

milioni
milioni
milioni
miliardi
miliardi
miliardi

N.B. Il tasso di rotazione va definito come rapporto tra somma dei
movimenti dare e avere del conto nei dodici mesi e la cifra dell'accordato.
Il tasso di rotazione minimo che la banca si attende da un'impresa
industriale non è esclusivamente correlato all'entità dell'apertura di credito in conto corrente concessa, ma a diversi altri fattori, quali: il settore
di attività, il numero delle banche affidanti, la distanza dell'azienda dallo
sportello bancario, ecc.
3.7 — In quale misura le elaborazioni della Centrale dei Rischi risultano utili per orientare le decisioni della banca nell'attività di concessione e di controllo dei fidi?
Notevole.
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3.8 — Un elevato numero di rapporti creditizi già intrattenuto dal
richiedente fido costituisce elemento positivo o negativo nella valutazione della sua affidabilità?
0 positivo
0 negativo
0 non influente
La circostanza va valutata caso per caso e comunque non può mai
esser considerata « non influente ».
3.9 — Ponendo uguale a 100 il volume dei prestiti per cassa in lire
in essere alla data dei 31 dicembre 1977 indicare la loro distribuzione
m rapporto al tipo di garanzia a disposizione della banca:
— portafoglio cambiario e prestiti autoiiquidantisi . .
— prestiti in bianco
— prestiti garantiti da pegno di titoli e di merci - prestiti
garantiti da pegno (proprio o improprio) di somme di
denaro, libretti di deposito, ecc
— prestiti accompagnati da fideiussione dell'imprenditore
o del soggetto economico dell'impresa
— prestiti assistiti da fideiussione di banca italiana od
estera
— prestiti garantiti da ipoteca
— altri prestiti garantiti (specificare come)
Totale

. . .

9.4%
87.7%

2.3%
(*)
(*)
0.6%
—
100.0%

(*) La quantificazione di queste percentuali comporterebbe un onere
notevole, essendo tali prestiti considerati in bianco e quindi non codificati in modo tale da poterli estrapolare attraverso elaborazioni centralizzate.
3.10 — Quale è normalmente il valore della garanzia richiesta rispetto all'entità del credito aperto? (fornire un'indicazione percentuale)
—
—
—
—
—
—
—
—
—

titoli obbligazionari: scarto 10-25 per cento;
titoli azionari quotati: scarto 40 per cento;
merci a largo mercato: scatto minimo 25 per cento;
fideiussione dell'imprenditore: illimitata o limitata nell'importo;
fideiussione bancaria: illimitata o limitata nell'importo;
ipoteca (**);
depositi bancari: copertura integrale;
portafoglio a scadenza non breve: scarto 25 per cento;
ricevute bancarie: normalmente senza scarto.

(**) Operazioni di scarso interesse; l'ipoteca comunque copre di norma l'intero ammontare del finanziamento.
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3.11 — Indicare il numero e il valore delle partite in sofferenza di
importo unitario superiore ai 10 milioni di lire concernenti imprese industriali.
Al 31 dicembre 1976: n. 385, importo complessivo 19.214 milioni.
Al 31 dicembre 1977: n. 422, importo complessivo 21.403 milioni.
4.1 — Per quali dei seguenti gruppi di imprese industriali — classificate in base alla dimensione assoluta dell'ipotetico fabbisogno finanziario da coprire con credito bancario — la banca riterrebbe preferibile
assumere il ruolo di:
— finanziatrice esclusiva;
— finanziatrice principale ( = fornitrice del 50 per cento o più del
fido usufruito dall'impresa);
— finanziatrice maggioritaria ( = detentrice della quota di maggioranza relativa sul fido usufruito dall'impresa);
— finanziatrice minoritaria.
Dimensione

del fabbisogno finanziario aziendale coperto con
bancario - Posizione preferita dalla banca

0 500 1.000 3.000 5.000 oltre

500
1.000
3.000
5.000
10.000
10.000

credito

milioni
milioni
milioni
milioni
milioni
milioni

La scelta del ruolo ottimale in punto copertura del fabbisogno finanziario di un'azienda viene effettuata nel contesto di tutti gli elementi
di giudizio a disposizione.
Va comunque tenuto presente che il sistema bancario italiano ignora
in pratica il cliente « esclusivo » essendone caratteristica peculiare il
pluriaffidamento.
4.2 — Per quali categorie di imprese e a quali condizioni la banca
sarebbe disposta ad assumere il ruolo di finanziatrice principale come
sopra definito?
Vedere risposta 4.1.
4.3 — Come ha reagito la banca al massimale di crescita degli impieghi in crediti, introdotto nell'ottobre 1976 e reso più restrittivo nel
marzo 1977?
Nell'ambito della più scrupolosa osservanza della superiore disciplina si è cercato — pur nelle obiettive difficoltà connesse alla ragguardevole entità degli impieghi amministrati ed al notevole numero delle
unità periferiche coinvolte nella gestione — di soddisfare nel migliore
dei modi le normali esigenze della clientela.
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Ovviamente, le limitate possibilità operative hanno determinato una
più attenta selezione degli interventi, portando a privilegiare i settori
di maggiore interesse generale, con particolare riguardo verso quei comparti che più sono risultati impegnati sul versante delle esportazioni.
4.4 — In particolare, quali sono state le principali variazioni che
essa ha apportato ai criteri di distribuzione del credito? Indicare, anche
con dati quantitativi, su quali gruppi di operatori si sono concentrati
gli effetti di restrizione dell'offerta di credito.
Nel quadro operativo delineato al punto precedente, l'articolazione
delle erogazioni non ha subito modificazioni sostanziali, i flussi essendosi
mantenuti su una linea di coerente equilibrio, come d'altronde emerge
dai dati riportati al punto 1.4.
4.5 — Se le autorità monetarie permettessero oggi una maggiore
crescita degli impieghi bancari, a quali categorie di imprese e a quali
settori di attività la banca orienterebbe preferibilmente i nuovi finanziamenti? Per quali motivi?
In presenza di una maggiore crescita degli impieghi consentita dalle
autorità monetarie, la banca — nell'ambito della tradizionale linea operativa sua propria — non potrebbe evidentemente non tener conto degli
orientamenti di politica economica generale che ad una tale crescita
fossero collegati.
4.6 — In quale misura la banca si è avvalsa della facoltà, attribuitale dalla vigente disciplina, di concedere ad imprese industriali finanziamenti di durata formalmente compresa tra i 18 e i 60 mesi? Indicarne
approssimativamente l'incidenza sul totale dei prestiti in essere al
31 dicembre 1977.
Le banche d'interesse nazionale e gli istituti di diritto pubblico sono
esclusi dalla disciplina in argomento.
4.7 — Per quali categorie di imprese la banca ha più frequentemente
promosso le operazioni di cui sopra? E prevalentemente per quali finalità?
(Vedere punto 4.6).
4.8 — Quali servizi finanziari parabancari meritano di essere potenziati per migliorare la posizione delle imprese minori per quanto attiene
le possibilità di accesso al credito?
0 consulenza amministrativa e contabile;
0 consulenza per le operazioni di import-export;
0 orientamento delle scelte di finanziamento su strumenti alternativi quali il leasing e il factoring;
0 altri (indicare quali)
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La samma dei servizi della specie — particolarmente di quelli connessi al lavoro d'interscambio — che le banche, quelle a carattere internazionale in primo luogo, sono in grado di offrire alla propria clientela
è in continuo sviluppo ed appare adeguata agli scopi.
4.9 — Quali sono i fattori che hanno sinora ostacolato lo sviluppo
dei servizi di cui sopra?
Il processo di adattamento alle nuove tecniche operative (exportfactoring, leasing, ecc.) presenta spesso resistenze e vischiosità dovute
alla non perfetta conoscenza dei diversi problemi, resistenze e vischiosità
che vanno superate con adeguate azioni promozionali ed educative.

