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Interviene a norma dell'articolo 48 del
Regolamento il professor Paolo Pagliazzi,
presidente del Banco di Napoli, accompagnato d,alla professoressa Montanaro, consulente del Banco, Preside della Facoltà di
scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ivi titolare della cattedra di
tecnica bancaria.
La seduta ha inizio alle ore 10,20.
S C U T A R 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: audizione del Presidenze del Banco di Napoli, Paolo Pagliazzi.
Do la parola al presidente Pagliazzi, il
quale, se riterrà opportuno, potrà fare una
breve introduzione.
PAGLIAZZI.
Di fronte ad un argomento così vasto che non può essere esaurito nel forzato schematismo del questionario sottopostoci, ritengo necessario integrare il mio concorso a questo dibattito con
alcune brevi considerazioni di carattere generale.
Se il problema di cui dobbiamo occuparci è quello dei finanziamenti industriali,
le soluzioni proponibili non chiamano in
causa soltanto l'azione e la funzione delle
Banche, ma devono investire tutti i soggetti del mercato finanziario e del credito,
individuando fattori e vincoli che attualmente condizionano — da diverse parti e
non solo per responsabilità delle banche —
l'efficiente allocazione dei flussi di finanziamento.
D'altra parte, la realtà stessa dei rapporti
tra banca e industria è oggi estremamente
complessa, articolandosi secondo schemi
molteplici, che è impossibile ricondurre ad
un modello relativamente omogeneo: basti
pensare alle enormi differenziazioni per settori, dimensioni, tecniche di produzione, zone territoriali.
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Il credito all'industria non è pertanto suscettibile di definizione unitaria; la stessa
dizione tecnica di « credito industriale » sottintende, di fatto, una casistica vastissima
di interventi e di finalità, a meno di non
accettarne l'interpretazione restrittiva e meramente formale di « credito agevolato all'industria ».
Anche sotto questo profilo, il discorso
potrebbe divenire assai complicato, quando
si pensi che il concetto stesso di « impresa
industriale », come impresa di trasformazione è, in realtà, il risultato di semplificazioni e di convenzioni normative continuamente superate dall'evolversi dei fenomeni
produttivi.
Ciò premesso, ai fini di un'analisi che non
può prescindere dalle nostre strutture istituzionali, il rapporto fra banca e industria
deve e #sere riguardato tenendo presente che
i finanziamenti a titolo creditizio affluiscono sia dal comparto delle aziende di credito
ordinario, così come sono definite dall'articolo 5 della legge bancaria, sia dal comparto degli istituti di credito speciale la cui
operatività si manifesta nella concessione
di prestiti a medio e a lungo termine.
A questa diversificazione delle fonti, da
cui promana l'offerta complessiva di credito,
si contrappone la composita realtà produttiva delle imprese industriali, il cui fabbisogno di finanziamenti è qualitativamente
e quantitativamente condizionato, di solito,
dalla presenza di immobilizzazioni tecniche
di entità relativamente superiore a quella
che si riscontra in altre categorie di imprese.
È superfluo sottolineare come la gestione di un'impresa industriale sia in realtà
un fenomeno unitario che solo a fini interpretativi può essere distinto in accadimenti
e manifestazioni di tipo singolare: più precisamente, la tradizionale distinzione fra
fra bisogno di finanziamenti a breve termine, da un lato, a medio e lungo termine,
dall'altro, è valida unicamente con riferimento alle caratteristiche formali delle conseguenti operazioni di provvista, e non anche per i riflessi che dette operazioni determinano nell'ambito dell'attività di impresa,
né tanto meno per le effettive probabilità di
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durata dei fabbisogni finanziari. Pertanto
la differenziazione fra crediti a breve, medio e lungo termine è riconducibile unicamente a taluni aspetti formali, quali appunto la durata e le modalità di rimborso,
più che alle finalità perseguite attraverso
i mezzi finanziari, una volta che essi siano
stati immessi nel processo produttivo.
La tradizionale semplificazione che definisce le funzioni del credito a breve, ossia
del credito bancario ordinario, in rapporto
alle esigenze del capitale circolante di impresa, riservando ai crediti speciali a medio e lungo termine il compito di soddisfare la domanda di capitali legata alle immobilizzazioni tecniche e finanziarie, appare, dì fronte alla unitarietà della gestione
industriale, artificiosa e, in quanto tale, motivo di equivoco e, spesso, causa di una inadeguata comprensione dei ruoli e delle responsabilità degli intermediari finanziari.
Per questo, a mio parere, la attuale organizzazione dell'apparato creditizio italiano,
basata su una netta separazione fra il comparto del credito a breve e quello dei cosiddetti finanziamenti speciali — di cui il credito industriale è oggi una delle componenti — meriterebbe forse un meditato ripensamento, alla luce delle esigenze finanziarie del settore industriale.
La mia lunga esperienza professionale mi
ha infatti convinto che la molteplicità di
giudizi e di valutazioni promananti da istituzioni bancarie diverse, e quindi con fondamenti gestionali fra loro spesso nettamente difformi, è troppo sovente responsabile di gravi distorsioni nella allocazione
delle risorse creditizie. Un'impresa industriale è infatti titolare di una certa capacità di credito, legata alle sue strutture produttive, alle caratteristiche qualitative del
management, alle prospettive reddituali, alla dinamica dei flussi di cassa. Nella misura in cui questa capacità di credito venga
valutata di istituzioni distinte, secondo criteri di giudizio non omogenei o addirittura
fra loro contrastanti, inevitabilmente il circuito di distribuzione dei finanziamenti, così frammentato, risulta meno efficiente, soprattutto in assenza di adeguati collegamenti funzionali fra i vari organismi che alimen-
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ì tano l'offerta complessiva di capitali nell'ambito di una stessa impresa.
|
Più precisamente: molte delle attuali di! sfunzioni operanti nel complesso rapporto
i fra credito ed industria risalgono, a mio
giudizio, proprio alla artificiosa separazion e e sovrapposizione di valutazioni e di in| terventi, per cui oggi il credito bancario
; diventa spesso concorrente o contrastante,
' e non complementare con il complesso degli altri finanziamenti e, in particolare, con
quelli erogati dagli istituti speciali.
Forse in un ordinamento finanziario più
articolato e più sofisticato del nostro, capace di assicurare attraverso i meccanismi
del mercato finanziario e monetario la coe! sione fra le diverse istituzioni, la separazioj ne tra banche e altri intermediari creditizi
potrebbe favorire una efficiente allocazione
delle disponibilità globali di credito nell'ambito del settore industriale. Ma la realtà
italiana è oggi ben diversa.
La banca ordinaria assorbe di fatto la
quasi totalità dei mezzi finanziari intermediati attraverso i diversi circuiti creditizi.
È altresì ben noto che oltre l'80 per cento
della provvista degli istituti di credito speciale promana dall'apporto delle banche.
Ancora una volta la stretta dipendenza
tra banche e istituti di credito speciale in
cui si manifesta quel meccanismo spesso
deteriore e tipico del nostro sistema, che
viene definito di « doppia (o addirittura plurima) intermediazione », conferma l'artificiosità dell'odierna frammentazione istituzionale del mercato creditizio italiano.
Secondo me, è difficile sostenere che la
ripartizione funzionale fra banche e istituti
di credito speciale, così come è intesa in
Italia, risponda realmente a princìpi di carattere tecnico e che, in particolare, favorisca la formazione di giudizi validamente
fondati in merito alla effettiva capacità di
credito delle imprese industriali.
Probabilmente, l'unico motivo per cui a
tutt'oggi il nostro ordinamento creditizio
conserva una rigorosa, anche se formale,
specializzazione funzionale, sta nel fatto che
tale organizzazione sia ritenuta ancora la
più idonea a salvaguardare la sicurezza del
depositante-risparmiatore. A questo propo-
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sito, è però giusto ricordare che, in ultima
analisi, la migliore garanzia resta pur sempre la natura degli investimenti effettuati
con i capitali affidati al circuito creditizio,
e non certo la struttura di questo circuito.
Ciò appare tanto più evidente quando si
pensi che, in realtà, una grandissima parte
dei crediti cosiddetti a breve è da considerarsi tale in virtù di una mera etichetta attribuita a finali/lamenti oggettivamente a
lunga o indeterminata scadenza, ma definiti a breve solo per il fatto di essere stati
erogati da una banca ordinaria.
E, a ben guardare, gran parte del dibattito intorno al'a cosiddetta & ristrutturazione finanziaria delle imprese » poggia su questo equivoco di fondo.
Come a loro è noto, proprio in questi
giorni ho vissuto in prima persona la tormentata vicenda di alcuni grossi complessi
del nostro settore chimico. A questo proposito, non posso che ribadire quanto ho già
avuto occasione dì sostenere in altra sede,
ossia che molte delle attuali distorsioni derivano proprio dal fatto che gii interventi
per i quali si invoca la responsabilità delle
banche hanno in realtà la natura di prefinanziamenti integrativi rispetto a prestiti
di carattere speciale, la cui concessione diviene presupposto condizionante per l'erogazione dei crediti ordinari, basati così troppo spesso su giudizi di affidabilità del tutto
svincolati rispetto alla effettiva capacità reddituale delle imprese sovvenute.
Il senatore Colajanni mi ricordava poc'anzi come il processo evolutivo che, a partire
dagli ultimi decenni del secolo scorso trasformò progressivamente l'economia italiana da agricola e diffusamente arretrata in
un sistema industriale moderno, sia stato
favorito soprattutto dalle grandi banche di
affari, che costituirono la matrice delle attuali banche di interesse nazionale: il richiamo è quanto mai significativo, e sarebbe
giusto che quel favorevole momento dell'esperienza finanziaria italiana fosse più
conosciuto e soprattutto più attentamente
rimeditato. La banca, allora, faceva credito
all'industria come entità globalmente intesa.
D'altra parte, la stessa legge bancaria del
1936 non stabiliva prescrizioni o divieti in
66
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merito alle caratteristiche degli impieghi
delle aziende di credito ordinario, ma semplicemente individuava categorie diverse di
istituzioni finanziarie in rapporto alle rispettive modalità di provvista.
La delimitazione della sfera di intervento delle banche di deposito nel comparto
del credito a breve trae invece presupposto
dall'applicazione discrezionale di quella normativa da parte dell'organo di vigilanza.
Oggi però molteplici indicatori concorrono a farmi ritenere che la stessa Banca d'Italia vada progressivamente orientandosi nella direzione di una interpretazione meno
restrittiva del principio di specializzazione
delle istituzioni creditizie. In ogni caso, questo problema deve essere affrontato e risolto secondo criteri diversi da quelli che
fino ad oggi hanno ispirato la struttura organizzativa del nostro ordinamento finanziario, se si desidera restituire alla banca
ruoli e responsabilità che le furono propri
nel passato.
Nel settore del credito industriale alcuni
organismi, come Mediobanca, Interbanca,
Centrobanca, Efibanca sembrano ancora
capaci di operare secondo criteri di efficienza, o, come si dice oggi, con una elevata « professionalità »; per contro, disfunzioni e inefficienze si palesano diffusamente nell'ambito del circuito banca-istituto di
credito speciale.
Di questa realtà occorre essere consapevoli fino in fondo, specie oggi, quando l'occasione della normativa in materia di ristrutturazione finanziaria impone una meditata verifica delle attribuzioni e dei compiti spettanti alle varie categorie di intermediari creditizi su cui si articola il rapporto fra banca e industria.
Sotto questo profilo, è , a mio giudizio,
da rivedere anche l'impostazione degli interventi previsti dalla legge n. 675 sulla riconversione industriale, in particolare, proprio per quanto concerne il problema della
ripartizione di competenze fra banche e istituti di credito speciale.
Quando si afferma che i banchieri italiani hanno perso capacità di sintesi e di giudizio, trasformandosi in burocrati privi di
professionalità e incapaci di attuare una ge-
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stione imprenditoriale delle risorse creditizie quale si riscontra, ad esempio, negli
Stati Uniti — in questi termini si esprimeva un brillante articolo pubblicato di recente sul « Corriere della Sera » — si dimentica forse che la realtà dell'ordinamento creditizio italiano costringe troppo spesso gli
operatori del credito a comportamenti « amministrativi », che snaturano il momento
dell'erogazione dei finanziamenti in un complesso di interventi automatici dai quali è
assente qualsiasi reale discrezionalità decisionale.
Sono convinto che un fisiologico rapporto
fra banca e industria possa essere ripristinato soltanto attraverso un ripensamento
degli attuali meccanismi di collegamento fra
banche e istituti di credito speciale, allo
scopo di ricondurre l'operatività della banca ordinaria entro binari che le consentano
di interpretare nella sua globalità le esigenze finanziarie delle imprese industriali, senza condizionamenti imposti da giudizi formulati al di fuori della sua sfera di intervento.
Tale convinzione è suffragata anche dalla
mia passata esperienza di dirigente di una
sezione di credito industriale di una grande
banca ordinaria: in questo caso, proprio la
coesione dell'organismo preposto all'erogazione dei finanziamenti industriali a medio
e lungo termine con il complesso della gestione bancaria ordinaria garantiva livelli
di efficienza nella allocazione dei finanziamenti che invece difficilmente si riscontrano quando il credito a breve è chiamato a
integrare a « posteriori » un prestito deciso nell'ambito di un altro organismo, i cui
criteri di giudizio sono diversi e non controllabili dalla banca stessa.
Il contrasto di fondo nasce inevitabilmente nella misura in cui l'intervento degli istituti di credito speciale trae presupposto e
giustificazione non tanto da valutazioni di
affidabilità, formulate con il dialettico concorso della banca ordinaria, quanto piuttosto dall'esistenza di « pareri di conformità »
espressi da organismi amministrativi. In tali condizioni anche i prefinanziamenti richiesti alle banche ordinarie finiscono per
assumere requisiti di automatismo che mal
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si confanno con l'esigenza di una obiettiva
valutazione della capacità di credito complessiva espressa dall'impresa affidata. In
più, se poi, come si verifica oggi nel travagliato settore della chimica, gli investimenti per i quali sono stati concessi i prestiti
degli istituti speciali non risultano di fatto attuati, il prefinanziamento della banca perde ogni supporto capace di assicurarne il regolare buon fine.
Allo stato attuale, appare pertanto inevitabile una contrapposizione fra il cosiddetto credito speciale, legato a giudizi di
conformità, da un lato, e dall'altro, il credito ordinario vincolato alla esigenza di mantenere costantemente la banca solvibile nei
confronti dei propri depositanti; problema
questo che l'istituto di credito speciale ignora, quando è la stessa banca che provvede,
attraverso l'acquisto delle sue obbligazioni, a garantirne la costante potenzialità
operativa.
Considerazioni ulteriori meriterebbe il
grosso problema delle disfunzioni legate all'esistenza di un complesso non omogeneo
di agevolazioni creditizie, fondate principalmente sui contributi in conto capitale e in
conto interessi, rivelatisi spesso non idonei
a promuovere una efficiente valorizzazione
delle risorse imprenditoriali nell'ambito dei
settori o delle zone territoriali di cui si sarebbe inteso promuovere lo sviluppo. Il bilancio negativo della politica di incentivi creditizi perseguita nel Mezzogiorno è dovuto
proprio alla circostanza che in genere tutti
questi interventi non sono stati orientati all'impresa nella sua globalità, essendo finalizzati alla mera realizzazione di impianti, la
cui oggettiva validità è stata troppo spesso
smentita dai giudizi del mercato.
Non posso pertanto che associarmi a tutti
coloro che sempre più frequentemente vanno sostenendo la necessità di una integrale
revisione della normativa in materia di agevolazioni creditizie. Fra le soluzioni che potrebbero essere studiate dovrebbero annoverarsi anche i trattamenti fiscali di tipo preferenziale da accordarsi quando finanziamenti ritenuti meritevoli di erogatore rendimenti netti inferiori a quelli correnti di mercato.
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P R E S I D E N T E . Ringraziamo il professor Pagliazzi per la sua competente ed
esauriente esposizione. Passiamo ora alle domande.
S C U T A R I . Il banco di Napoli nel corso della sua storia ha avuto un grande peso
politico ed economico nel Mezzogiorno ed è
stato elemento stimolante dello sviluppo delle piccole e medie imprese. Ma negli ultimi
anni sono state sollevate delle critiche nei
confronti del Banco di Napoli perchè ha attenuato questa sua caratteristica, tanto più
in un momento di crisi come l'attuale.
Praticamente, il Banco di Napoli, nel corso di questi ultimi tempi, è diventato più un
erogatore di fondi ai comuni che sostenitore
delle iniziative industriali. L'istituto ha dato
contributi a tutti i comuni della Basilicata.
Nessuno disconosce ciò, però è chiaro che in
questa Regione difficilmente le imprese riescono ad ottenere con facilità crediti agevolati dal Banco di Napoli. Vengono, quindi,
mosse delle critiche in questa direzione. Si
ha la sensazione che sia venuto meno un certo rapporto di fiducia con le imprese che
avrebbero bisogno in questo momento di
grande sostegno dal Banco di Napoli, che
ha assolto nel passato e può assolvere oggi
una grande funzione.
Leggendo il rapporto sul Mezzogiorno,
svoltosi a Napoli alcuni anni fa, nella parte
che tratta il credito, viene fatta una considerazione: si dice che l'andamento nei risparmi e negli impieghi del sistema creditizio 1977 mostri un flusso di risorse finanziarie che appaiono poco coerenti con l'obiettivo di sviluppo dell'area meridionale.
Su questa affermazione del « rapporto sul
Mezzogiorno » desidererei avere un giudizio
dal dottor Pagliazzi: giudizio che sarà integrante per la funzione importante che lei
assolve come presidente del Banco di Napoli.
PAGLIAZZI.
Le osservazioni fatte
dal senatore Scutari sono da molti punti di
vista fondate, ma devono essere, almeno in
parte, ridimensionate. È infatti innegabile
che il Banco di Napoli abbia finanziato in
larga misura il deficit di cassa di Comuni
e Province meridionali: non a caso è stato
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necessario il decreto del ministro Stammati
per ricondurre l'operatività dell'Istituto ad
una fisionomia più consona a quella propria
di una azienda di credito ordinario.
Quando assunsi la presidenza del Banco
di Napoli dichiarai che il mio obiettivo era
quello di collaborare a « trasformare il Banco in una vera e propria banca » : fuori metafora, è infatti evidente che l'operatività di
una azienda di credito, anche se di natura
pubblica, non può risultare efficiente né concorrere validamente al soddisfacimento delle esigenze finanziarie del proprio mercato,
se il 60-70 per cento dei suoi impieghi è destinato a copertura delle spese correnti degli enti locali.
Ciò premesso, non ritengo però giustificato esprimere giudizi aprioristicamente negativi o positivi sul significato degli interventi del Banco di Napoli a favore degli enti
pubblici meridionali.
SCUTARI.
Queste cose hanno una
prova politica generale?
PAGLIAZZI.
Direi, più semplicemente, che l'intervento del Banco di Napoli a favore degli enti pubblici non possa essere
giudicato secondo una valutazione di natura
meramente politica: l'unico dato di fatto è
che, in presenza di inefficienze dell'amministrazione centrale, le esigenze della finanza
locale hanno finito per trovare soddisfacimento pressocchè esclusivo proprio nel concorso creditizio di questo Istituto di diritto
pubblico. Oggi questi affidamenti sono stati
sostituiti con certificati della Cassa depositi
e prestiti a rimborso decennale: il che non
sarebbe stato se la verifica, alla quale sono
state sottoposte tutte le operazioni così convertite a norma del decreto Stammati, avesse evidenziato illeciti o irregolarità anche
solo formali. Di tutto questo va dato atto al
Banco di Napoli, al di là di ogni polemica alla quale siffatti interventi danno inevitabilmente origine.
Ben maggiore rilevanza assume invece il
problema di « riconvertire » l'operatività del
Banco di Napoli secodo requisiti gestionali
più idonei a favorire lo sviluppo delle imprese meridionali. La trasformazione dei crediti
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immobilizzati a favore di Comuni e Province
in titoli a graduale rimborso ha consentito
all'Istituto di disporre di una liquidità addizionale che solo oggi, dopo la recente revisione della normativa sul contingentamento
del credito, potrà essere erogata a favore
dell'economia. Le Autorità monetarie hanno
infatti riconosciuto la validità della nostra
tesi, secondo la quale commisurare i limiti
di incremento del credito ad una base di
riferimento calcolata al netto dei crediti consolidati significava penalizzare gravemente
le potenzialità creditizie del Banco di Napoli, limitandone la capacità di intervento
a favore delle imprese meridionali.
ANDERLINI.
Non mi è del tutto
chiaro questo meccanismo, una volta entrati
in funzione i decreti Stammati, che hanno
assegnato ai comuni determinate entrate di
tipo diverso da quelle del credito bancario
e hanno messo poi le banche nelle condizioni di non dover più far fronte a questi prestiti richiesti, voi vi siete quindi trovati con
un bilancio sensibilmente alleggerito.
PAGLIAZZI.
In realtà oggi, per effetto della inversione della dinamica dei tassi
di interesse, i titoli sostitutivi dei finanziamenti agli enti locali possono considerarsi
un investimento relativamente conveniente.
È però chiaro che la situazione può cambiare
anche radicalmente se si modificano le condizioni del mercato monetario.
P R E S I D E N T E . Per effetto della riduzione dei tassi? Può darsi che sia lo Stato
che abbia fatto un cattivo affare a consolidarli.
P AGLI AZZI.
Ripeto che, trattandosi di un contratto bilaterale, questa sua osservazione è attualmente fondata. In più,
come ricordavo prima, oggi siamo in grado
di incrementare il credito a favore dell'economia per un importo addizionale almeno
pari a quello dei prestiti consolidati.
P R E S I D E N T E . Quando l'esposizione verso i comuni è maggiore il plafond ha
un effetto più restrittivo.
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PAGLIAZZI.
Era infatti una forma
di sperequazione ai danni del Mezzogiorno.
Tuttavia, a questo proposito, bisogna ricordare che per incentivare l'offerta di credito
occorre non solo una maggiore potenzialità
di mezz' da parte delle banche, ma anche una
effettiva maggiore domanda da parte di imprese economicamente valide. Allo stato attuale questo non si verifica nel Mezzogiorno. E vorrei aggiungere che, a quanto mi risulta, il Banco di Napoli non ha mai rifiutato di ader're a richieste di affidamento proposte da aziende meridionali dotate di sufficienti prospettive reddituali; e quest'ultima è una condizione dalla quale non è possibile prescindere.
P R E S I D E N T E . Le aziende meridionali che abbiamo sentito anche qui si lamentano però delie garanzie e ancor più dei tassi.
Abbiamo sentito una impresa che ci ha detto
che doveva vincolare nei conti correnti una
cifra che era metà del credito concesso.
PAGLIAZZI.
L'argomento è complesso e non può essere risolto in termini univoci. Naturalmente non è possibile escludere che le banche si avvalgono del proprio
potere contrattuale per massimizzare il rendimento degli impieghi, talora anche con
eccessivo rigore. Si tratta di un problema
oggetto di largo dibattito, che ha trovato
risonanza anche in sede di Associazione bancaria. Tuttavia, è altrettanto vero che oggi
g*t utili da intermediazione creditizia pura
sono estremamente moderati, se non addirittura negativi, soprattutto per il fatto che
la remunerazione della raccolta avviene a
tassi ancora troppo elevati. Questo vale specie per i maggiori depositi, anche se negoziati nella forma del conto corrente.
ANDERLINI.
D'altra parte la vostra raccolta è elevata quantitativamente
proprio perchè i tassi sono questi. Credo
che siamo il paese dell'Occidente che percentualmente ha la raccolta più elevata. Gli
unici centri di accumulazione siete voi e le
famiglie.
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PAGLIAZZI.
Per le famiglie il deposito bancario si presenta oggi quale unica
alternativa di impiego del risparmio: questo per la ben nota inefficienza del nostro
mercato finanziario. In tali condizioni è inevitabile che la remunerazione della raccolta
bancaria si commisuri al tasso medio dei
BOT, divenuti oggi la chiave di volta del
mercato monetario.
S C U T A R I . Per questo i tassi dell'Italia meridionale sono più alti?
PAGLIAZZI.
Quali tassi? Perchè se
lei mi dice che i tassi passivi nell'Italia meridionale sono più alti debbo rispondere che
la cosa mi da consolazione!
S C U T A R I . No, i tassi passivi più bassi e quelli attivi più alti. In particolare i tassi passivi più bassi sono in Sicilia, quindi
man mano che si va più in giù.
PA.GLIAZZI.
Questo fenomeno ha
una serie di giustificazioni anche di ordine
tecnico.
C A R O L L Q . In Sicilia incidono anche
quei mille e più miliardi depositati a tassi
bassissimi per un saggio accordo tra Regione e Banco di Sicilia.
P R E S I D E N T E . Vuoto per pieno,
quanto è lo spread per il Banco-di Napoli?
PAGLIAZZI.
Se non vado errato, il
differenziale fra il tasso medio sulle operazioni di credito ordinario e il costo medio
della raccolta è, per il Banco di Napoli, pari
all'incirca a 9 punti percentuali; naturalmente il margine lordo effettivo di intermediazione risulta molto inferiore (almeno di 4 o
5 punti) dato che una larga parte dell'attivo
è rappresentata da investimenti in titoli e
depositi vincolati per la riserva obbligatoria
il cui rendimento è notevolmente minore di
quello degli impieghi creditizi. Devo aggiungere poi che ultimamente i tassi di interesse sui depositi si sono apprezzabilmente ridotti consentendo una parallela diminuzio-
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ne dei saggi sulle operazioni attive. In ogni
caso confermo che nel 1977 lo spread medio si aggirava sui 9 punti.
MONTANARO.
Il valore medio del
sistema, secondo i dati della Banca d'Italia,
era sostanzialmente analogo.
P R E S I D E N T E . Abbamo potuto riscontrare, però, che in alcuni istituti il margine lordo di intermediazione è minore.
RAGLI A. ZZI.
Il tasso nominale non
ha significate se non si tiene conto delle caratteristiche delle operazioni di impiego e,
come ricordavo prima, della composizione
degli attivi bancari. Con tutto questo è indubbio che oggi, per una serie di circostanze, il costo dell'intermediazione bancaria sia
senz'altro troppo elevato se rapportato alle
prospettive reddituali delle imprese e alle
esigenze di sviluppo degli investimenti. Per
questo è innegabile che le banche devono
affrontare un processo di ristrutturazione e
di riorganizzaizone che consenta, fra l'altro,
di recuperare, attraverso una maggiore efficienza produttiva, la pesante incidenza dei
costi di lavoro: questa considerazione è particolarmente valida proprio per il Banco
di Napoli.
ANDERLINI.
Consideriamo anche
gli stipendi dei dirigenti degli istituti bancari!
PAGLIAZZI.
Si tratta dì una politica in merito alla quale desidero non entrare. In ogni caso ribadisco che l'attività
di sviluppo deve essere fondata soprattutto
su una maggiore produttività ed efficienza
degli interventi creditizi.
A N D E R L I N I . Da quanto tempo si
trova al Banco di Napoli?
PAGLIAZZI.
Da tre anni. Riconosco
che la posizione spesso monopolistica del
Banco di Napoli in molte zone del Meridione aveva concorso ad attutirne la volontà
competitiva, nella convinzione che il favore
della clientela avrebbe potuto continuare a
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fondarsi sulla tradizione legata al prestigioso
passato di questo antico Istituto di emissione. Oggi la realtà è profondamente diversa,
anche perchè la maggiore concorrenza interbancaria ha reso la clientela più sensibile
alla qualità delle prestazioni creditizie: di
questo il Banco di Napoli ha dovuto rendersi conto, anche se si è trattato di un processo naturalmente non facile e inevitabilmente faticoso.
MONTANARO.
In merito all'entità
del cosiddetto margine lordo di intermediazione vorrei, se mi è consentito, integrare
molto brevemente le considerazioni formulate dal professor Pagliazzi. Un divario relativamente più elevato fra i saggi medi di
impiego e di raccolta può dipendere anche
dalla difficoltà del Banco di Napoli di recuperare margini adeguati di redditività attraverso le operazioni cosiddette « accessorie » rispetto all'attività bancaria più tradizionale: mi riferisco, in specie, ai servizi di
intermediazione in titoli e cambi. Nel mercato meridionale questi servizi hanno sicuramente un peso marginale. Sotto questo
profilo, è significativa la differenza di struttura di conto economico fra il Banco di Napoli e, ad esempio, la Banca commerciale.
Quest'ultima infatti appare in grado di operare con flussi di reddito soddisfacenti pur
in presenza di un margine lordo estremamente contenuto, e ciò proprio in virtù di
un consistente volume di « altri ricavi » legati soprattutto all'attività di intermediazione finanziaria e valutaria svolta per conto
della clientela. D'altra parte non si può dimenticare che, nelle attuali circostanze, le
prospettive di reddito dell'industria meridionale sono, nel complesso, molto meno favorevoli e più aleatorie rispetto alle imprese dell'area nord-occidentale: in una parola,
più rischiose. Ed è inevitabile, da un punto
di vista strettamente tecnico — e prescindendo dalle agevolazioni — che il credito,
in quanto anticipazione di redditi futuri, divenga tanto più costoso quanto maggiore è
il rischio dell'investimento.
P R E S I D E N T E . Il presidente ha dato,
però, un suggerimento molto importante anche ai fini generali di una valutazione della
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situazione del Mezzogiorno; quando ha detto: la funzione della banca dovrebbe essere
quela di andare a cercare la clientela. In
questa ricerca c'entra anche la fornitura di
determinati servizi.
Io mi rendo conto che molti clienti non
sono in grado, per esempio, di fare un piano di ammortamento. Lei ritiene che questi servizi, accompagnati alla funzione di ricerca del cliente, potrebbero essere remunerati in un processo di sviluppo imprenditoriale? Pensa che la fornitura di certi servizi
possa avere una funzione promozionale, o
che possa risolversi, invece, in ciò che facevano le banche in altri tempi (mi è stato
detto) quando regalavano una radio a chi
apriva un conto.
PAGLIAZZI.
La banca, nell'attuale
sistema, resta pur sempre una impresa di
produzione la cui gestione è pertanto legata
alla produzione di un reddito: è quindi inevitabile che tutti i suoi interventi siano orientati o alla produzione di ricavi immediati
o, quanto meno, a creare le premesse perchè
detti ricavi si producano in futuro. Per questo l'attività promozionale, specie nel campo dei servizi, riveste un'importanza notevole. Come Direttore generale di un altro grande Istituto di credito ho potuto rendermi
conto dell'enorme significato incentivante
insito nella ricerca di prodotti e servizi nuovi e quindi nella individuazione di nuovi
mercati per le prestazioni bancarie. Nel Mezzogiorno molta strada deve essere percorsa
in questa direzione: basti pensare, per limitarci ad un solo esempio, al settore del commercio di esportazione. In questo campo è
importante non solo il credito in sé per sé,
più o meno agevolato, quanto, o, forse, soprattutto una vera e propria attività di consulenza per la ricerca di nuovi mercati, per
la promozione di forme associative, per la
scelta delle più convenienti forme di regolamento. La banca dovrebbe essere in grado
di assistere le imprese anche in questo modo.
C A R O L L O . Mi permetterei di rivolgere brevemente tre quesiti. Uno si riallaccerebbe alla questione del finanziamento alla
Pubblica amministrazione e in particolare
agli enti locali. Di recente il Banco di Napoli
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come il Banco di Sicilia hanno avuto l'aumento del fondo di dotazione.
P AGLI AZZI.
Non l'hanno ancora
avuto; mi auguro che la vostra opera sia tale
da non ritardare ulteriormente questo aumento.
C A R O L L O . Credevo che fosse già stato approvato. Comunque, io le chiedo: esiste una connessione tra questo aumento,
questa accertata necessità di aumento del
fondo di dotazione e il consolidamento dell'indebitamento degli enti locali?
Il secondo quesito mi pare che sia pertinente con la natura e la ragione di questo
nostro incontro. Nel corso del 1977 sono
stati accordati nuovi prestiti per un ammontare di 228 e rotti miliardi, la qualcosa è
molto positiva. Ora, trattandosi di prestiti
in favore di imprese non precedentemente
affidabili, io chiederei: siamo stati e siamo
tuttora in presenza di una produzione inferiore allo stesso potenziale delle imprese, con
una domanda interna che non è per la verità
bilanciata?
Il che significa a mio giudizio, ma le rivolgo la domanda per avere il conforto della sua spiegazione, che questa richiesta di
nuovi finanziamenti da parte di imprese prevalentemente non affidate non debba essere
frenata da esigenze di investimento. Dalla
vostra esperienza diretta vorrei avere qualche spiegazione che forse potrebbe anche
combaciare con la mia. Naturalmente se questo è vero, o non è vero, è evidente che dovrebbe essere un po' rìdimensioata la considerazione del senatore Scutari, che in termini pessimistici parlava di una specie di
attenuazione di volontà operativa del Banco
di Napoli, se nel 1977 abbiamo avuto questa
espansione di interventi.
Ultimo quesito. Lei ha posto un problema
al quale noi ci eravamo già affacciati e ci
affacciamo molto spesso, sia pure con alcune considerazioni un po' confuse e un po'
vaghe quello del rapporto tra istituti di credito ordinario e istituti di credito speciale;
è, però, fondamentale non solo porre tale
problema ma anche risolverlo. Gli istituti
di credito ordinario si sono trovati di fron-
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le ad un parere di conformità, ad una assunzione di impegno finanziario, al prefinanziamento; hanno accolto il prefinanziamento perchè l'autorità politica amministrativa
ha detto che andava benissimo con le garanzie esistenti anche se poi le garanzie non
vengono fuori e per non perdere il prefinanziamento si ricorre ad un altro finanziamento, in tal caso a breve, provocando un notevole appesantimento. Comunque, lei che
ha posto il problema come vedrebbe in termini di progetto concreto un tipo di rapporto più funzionale, per una sintesi operativamente valida, tra istituti di credito ordinario e istrutti di credito speciale?
PAGLIAZZI.
L'esigenza della ricapitalizzazione, che dovrebbe interessare anche gli altri istituti meridionali, è divenuta
particolarmente urgente proprio in relazione alle decurtazioni reddituali conseguenti
al consolidamento dei crediti verso gli enti
locali. Infatti, se è vero, come ha osservato
il presidente Colajanni, che oggi l'inversione dell'andamento dei tassi di interesse può
avere modificato i termini di convenienza
dell'operazione, è altrettanto vero che nel
corso dell'esercizio 1977 il Banco di Napoli
ha conseguito, su oltre 700 miliardi di impieghi, un rendimento medio inferiore di
circa 6 punti al saggio corrente di mercato: il che, in cifra tonda, equivale a un minor reddito di 45 miliardi.
D'altra parte, l'adeguamento dei fondi patrimoniali di un istituto di diritto pubblico come il Banco di Napoli può essere attuato, in assenza di un sufficiente volume di
riserve di utili da accantonare, solo con contributi a carico del bilancio dello Stato. Infatti al Banco di Napoli non è consentito
ricorrere al mercato finanziario o richiedere maggiori apporti da parte degli enti promotori, come è stato fatto nel caso della
Banca nazionale del lavoro.
In questi ultimi anni, tutte le principali
aziende di credito hanno avvertito la necessità di incrementare il capitale proprio (o
fondi di dotazione) in relazione sia all'aumento della massa fiduciaria sia ai crescenti rischi connessi al maggiore immobilizzo
dell'attivo. Per il Banco di Napoli la neces-
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sita della ricapitalizzazione è divenuta particolarmente pressante: da un lato, per il
minore rendimento medio unitario degli impieghi, dall'altro, per gli insufficienti accantonamenti effettuati nel passato. Basti pensare c\e il fondo indennità di liquidazione,
come è stato precisato nella nostra relazione
all'ultimo bilancio, presenta un deficit di circa 126 miliardi.
P R E S I D E N T E . E l'importo dei
fondi di svalutazione crediti?
PAGLIA.
ZZI.
L'importo del fondo
svalutazione crediti era di ritenersi, alla fine
de1 1977, adeguato alla struttura dei nostri
impieghi e, in particolare, all'incidenza media delle partite in sofferenza. La carenza
più grave riguarda invece, ripeto, il fondo
indennità di liquidazione che, costituito a
fronte di debiti a manifestazione numeraria futura funge altresì da capitale operativo suscettibile di investimenti fruttiferi.
La mancata realizzazione di questi redditi
costituisce un ulteriore motivo dell'attuale
deficit di bilancio del Banco di Napoli.
AN D E R L I N I . Precedentemente non
era in rosso perchè ron si faceva l'accantonamento.
PAGLIAZZI.
In passato non venivano effettuati accantonamenti al fondo liquidazioni; il che, del resto, è giustificato in
base alla vigente normativa che equipara il
trattamento pensionistico dei dipendenti del
Banco di Napoli a quello de^la pubblica amminist^^'one.
P R E S I D E N T E . Comunque questa
situazione dovrebbe essere superata nella
trattativa in corso.
PAGLIAZZI.
La preannunciata modifica del regime pensionistico non potrà naturalmente annullare gli scmilibri del passato, ma certamente avrà importanti effetti
positivi sulla redditività prospettica del Banco di Napoli, anche per effetto della maggiore liquidità disponibile per gli investimenti
produttivi.
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Per quanto concerne la seconda osservazione del senatore Ca rollo, devo precisare
che l'aumento degli affidamenti non equivale ad un incremento del credito realmente
utilizzato. Il rapporto medio « utilizzato-accordate » si aggira intorno al 50 per cento. Una valutazione attendibile in merito all'effettivo significato dei maggiori affidamenti concessi alla clientela deve altresì tener
conto del fatto che, in molti casi, l'ampliamento degli scoperti consentiti viene assorbito integralmente per la copertura degli interessi maturati: solo parzialmente, quindi,
l'aumento dei crediti contabilizzati in bilancio riflette da parte delle imprese affidate, una maggiore domanda per nuovi investimenti produttivi, al netto dell'incremento dei prezzi sia delle scorte sia dei beni
strumentali.
C A R D I L O . Scusi, ma il mio quesito è implicitamente positivo. Vorrei sapere
quali possono essere le condizioni negative
che spingono alcune imprese a chiedere, mentre prima non chiedevano.
PAGLIAZZI.
L'aumento dei crediti all'economia dipende anche — sia pure
in misura limitata per i motivi che ho già
ricordato — da un maggiore fabbisogno finanziario riconducibile, principalmente, alla
necessità di ricostituzione delle scorte di magazzino.
Per parte sua, il Banco di Napoli ha promosso in questi ultimi mesi un più incisivo sviluppo dell'erogazione del credito, disincentivando, nel contempo, la raccolta dei
depositi di maggiore importo, il cui costo
marginale non appare compatibile con j vincoli di redditività legati all'attuale struttura degli attivi.
P R E S I D E N T E .
Quanta parte
della raccolta non proviene dal Mezzogiorno?
PAGLIAZZI.
Il totale dei nostri
depositi raccolti al di fuori delle regioni meridionali assomma, all'incirca. al 20 per cento della provvista complessiva; per gli impieghi la percentuale è naturalmente superiore.
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li terzo quesito propostomi dal senatore
Carollo riguardava il problema del rapporto fra credito ordinario e credito speciale.
Su questo argomento ho parlato abbastanza
diffusamente all'inizio di questa esposizione, riproponendo considerazioni che avevo
avuto occasione di esprimere pubblicamente anche in altra sede.
A mio giudizio, la presenza di rappresentanti bancari nei consigli di amministrazione degli istituti di credito speciale non è
sufficiente ad assicurare valutazioni coerenti in merito all'affidabilità delle imprese. In
troppi casi, la operatività del credito speciale è risultata condizionata dalla semplice esistenza di pareri di conformità che ben
difficilmente sono in grado di interpretare
compiutamente la fattibilità economica di
un investimento alla fuce delle reali prospettive di impresa e di mercato. La banca ordinaria, grazie anche alla molteplicità di rapporti intrattenuti con le aziende dispone
— almeno potenzialmente — di una conoscenza più puntuale delle realtà gestionali,
che le dovrebbe permettere di formulare giudizi di affidabilità tecnicamente più fondati.
Vorrei ricordare che, ad esempio, negli
Stati Uniti il credito a medio termine è gestito direttamente dalle banche, con risultati del tutto soddisfacenti. Non credo che
l'operatore di banca italiano sarebbe incapace di valutare con sufficiente competenza progetti di investimento o proiezioni di
flussi finanziari, secondo le metodologie più
sofisticate: ma la limitazione degli interventi consentiti al comparto tradizionale
delie operazioni di credito ordinario ha inevitabilmente attenuato lo stimolo al perfezionamento delle tecniche di valutazione e di
analisi, riducendo troppo spesso i giudizi di
affidabilità a mera routine. In altre parole: nella misura in cui la banca ha perso
la responsabilità diretta dell'investimento di
capitali nelle imprese, l'erogazione del credito cosiddetto ordinario ha finito per assumere connotati sempre più « amministrativi » e sempre meno imprenditoriali.
Per questo, ritengo preferibile che la gestione del credito a medio e lungo termine
sia affidata a sezioni speciali delle banche,
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piuttosto che ad istituti funzionalmente non
collegati all'operatività ordinaria dell'azienda di credito.
PRESIDENTE.
da bancaria alle spalle!

C'è anche un'azien-

PAGLIAZZI.
Infatti, proprio il giudizio preventivo dell'azienda bancaria è in
grado di orientare efficacemente gli interventi delle sezioni speciali. Ben diversa è la
realtà quando il credito richiesto alla banca
ordinaria è successivo ad un prestito deciso
da un altro soggetto che, fra l'altro, ha già
provveduto ad acquisire tutti i possibili presidi reali a tutela dei proprio investimento.
Così, come si verifica oggi nel settore della
chimica, le banche ordinarie accumulano crediti immobilizzati, senza reali prospettive di
recupex-o e privi di qualsiasi garanzia, data
la prelazione sugli stabilimenti assicurata ad
esclusivo vantaggio dell'istituto speciale. A
mio parere questa situazione deve essere integralmente modificata.
P R E S I D E N T E .
niente?

Non allude a

PAGLIAZZI.
Alludo proprio alla
questione Liquichimica, in merito alla quale ritengo che la posizione assunta dal Banco
di Napoli sia stata, fin dall'inizio, estremamente precisa e coerente.
C A R O L L O . Quindi il problema è il
seguente: un rapporto nuovo più operativo
che porterebbe pressappoco alla banca mista stile Giappone o stile Italia 1917.
MONTANARO.
A mio parere sarebbe preferibile fare riferimento al modello dei term loans propostoci dall'esperienza
statunitense. Si tratta, come è noto, di crediti a medio termine, senza vincolo di destinazione, gestiti dalle banche ordinarie attraverso appositi dipartimenti di investimento. La tecnica dei term loans presuppone,
d'altra parte, un rapporto fra la banca e
l'industria affidata molto meno condizionan-
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te per la gestione del debitore di quello che
si instaura nella prassi della banca mista
tradizionale, in Germania o anche in Giappone.

P R E S I D E N T E . Rifiutando l'estensione dell'intervento pubblico di partecipazione nel capitale delle imprese si finisce per
ricadere nel credito agevolato.

PAGLIAZZI.
In Italia, il credito
a medio termine viene gestito efficacemente,
a mio giudizio, da istituti che, come Mediobanca, che presentano stretti collegamenti
funzionali con le aziende di credito ordinario. Per altri versi, altrettanto positiva è la
operatività dell'IMI, specie nel settore dei
finanziamenti mobiliari. Non può invece ritenersi del tutto soddisfacente l'attività svolta dagli istituti di Mediocredito regionale,
nonostante la efficace mobilizzazione di risorse finanziarie loro garantita dagli interventi del Mediocredito centrale: d'altra parte, il settore d'intervento di questi organismi è istituzionalmente abbastanza limitato.
Inoltre, la stessa politica degli incentivi,
nella misura in cui è spesso divenuta presupposto per valutazioni di economicità del
tutto artificiose, è responsabile di inefficienze e distorsioni che oggi si registrano diffusamente nel processo di allocazione delle
risorse creditizie.
In tale realtà, occorre studiare soluzioni
nuove, particolarmente per superare le condizioni di sottosviluppo in cui versa ancora
l'economia meridionale.
P R E S I D E N T E . Vi sono le partecipazioni di minoranza. Se riconosciamo che
per il fatto che una impresa si stabilisce
nel Mezzogiorno è giusto che una parte dei
costi che deve sopportare debba essere a
carico dello Stato e se non vogliamo seguire
la via criticatissima del credito agevolato,
non resta altro che la partecipazione di minoranza. Ci sarebbero anche i contributi a
fondo perduto, ma credo che tutti consideriamo questo intervento come il più deleterio e distorsivo.

A N D E R L I N I . Credo che dobbiamo essere grati al professor Pagliazzi per
averci offerto l'occasione di un dibattito così ricco, vivace e articolato, e di averci proposto un'immagine di banca — e se mi consente anche di banchiere — non del tutto
usuale, perchè esce fuori dei canoni abituali
e un po' grigi qualche volta, che abbiamo
potuto riscontrare in occasioni diverse da
questa.
È per questo che mi permetto, per l'amicizia, anche personale, profonda che mi lega
al professor Pagliazzi, di fare alcune osservazioni, magari per mettere meglio a fuoco
questa immagine e per vederne tutte le possibili conseguenze. La tesi sostenuta da Pagliazzi è che la storia del sistema creditizio
italiano degli ultimi decenni ha portato ad
una modificazione della banca come tale e
ha burocratizzato in parte il sistema creditizio, lo ha quindi appesantito, lo ha reso in
alcuni casi inefficiente e incapace di fare
scelte corrette. Il pubblico denaro si è perso per rivoli vari: appunto la burocratizzazione, il clientelismo e così via. Ora però
c'è una ragione precisa per cui fu fatta a
suo tempo una distinzione fra banche che
facevano servizio ordinario a breve e banche che si impegnavano nel settore produttivo, e in particolare in quello industriale.
Si ritenne allora, sotto l'urto della grande
crisi degli anni '30, che impegnare troppo
da vicino le banche in un rapporto diretto
con il sistema industriale, esponeva l'intero sistema bancario al rischio di venire travolto qualora determinati settori industriali si fossero trovati in difficoltà. Per evitare
l'eventuale crollo totale della situazione, nel
1931 fu inventato TIRI, e si pensò di tenere ben distinti i due canali del credito.

A N D E R L I N I . L'orientamento attuale mi sembra chiaro, dal momento che
abbiamo appena finito di mettere a punto
una grossa legge che punta sugli incentivi,
dotata di cospicui finanziamenti.

Ora lei ci ha mostrato con estrema chiarezza quali sono gli inconvenienti derivanti
dall'avere creato i due canali, che spesso non
comunicano tra di loro determinando disarmonie e conseguenze negative; e si propone
di limitare al massimo l'esistenza degli isti-
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tuti specializzati (solo per le grandi imprese — dice lei — uno o due al massimo); e
di creare presso le banche sezioni speciali
che si occupino del medio credito.
Io vorrei osservare che operazioni di questo genere richiedono che alla testa delle
banche italiane siano preposte persone capaci di assolvere simili ruoli, ma nutro molti dubbi che esistano in Italia persone adeguatamente dotate. Saper fare il banchiere
in maniera moderna, avanzata, spregiudicata, coraggiosa, con una gamba nel credito
ordinario e con l'altra nel medio credito,
con una mano a stretto contatto con l'enorme massa dei depositanti e con l'altra a
contatto con la struttura produttiva industriale: se avessimo la certezza di poter contare sulla disponibilità di personaggi di questo genere, la via da lei indicata qualche
possibilità di sperimentazione ce la offrirebbe. Lei sa che negli anni passati il Banco
di Napoli si è spinto molto nel settore di
raccordo con le amministrazioni pubbliche,
poi è venuto Stammati che vi ha tolto qualche decina di miliardi ma non vi ha messo in difficoltà. Ora io le chiedo, sempre
in riferimento alla sua esperienza, nel caso
che vi foste spinti per il 70 per cento dei
vostri impegni nel settore della chimica, della metalmeccanica o dei tessili, e vi trovaste adesso con non dico tutto il 70 per
cento, ma almeno con il 50 per cento dei
vostri clienti in sofferenza, potreste solo sperare che venga lo Stato a darvi l'aiuto che
vi dette Stammati per gli enti pubblici. Quindi i rischi anche in tale direzione esistono.
Vedo qui che ai primi dieci fidi avete
dato 380 miliardi e penso che tra questi ci
siano aziende in difficoltà, anche se noto
che non siete tanto impegnati nel settore
chimico, soltanto il 6 per cento.
PAGLIAZZI.

VII

Ma è già molto.

A N D E R L I N I . Poi ne avete 236 nelle meccaniche, 188 nelle metallurgiche e 130
nei mezzi di trasporto.
PAGLIAZZI.
Gli interventi dovranno tener conto delle diverse realtà settoriali;
ad esempio, il comparto della chimica richie-

de sicuramente provvedimenti particolari,
data anche la sua elevatissima concentrazione verticale.
A N D E R L I N I . La mia domanda è
questa: taluni eventi nel settore industriale
hanno messo in difficoltà o rischiano di mettere in difficoltà nel prossimo futuro parte
del nostro sistema creditizio. Alcuni banchieri che l'hanno preceduta hanno presentato
delle situazioni piuttosto drammatiche. Noi
stiamo tentando di misurare in questa indagine conoscitiva il rapporto industria-banca, come le due cose si influenzano positivamente o negativamente tra di loro. Cosa può
dirci in merito?
PAGLIAZZI.
La domanda del senatore Anderlini investe un problema di grande importanza: egli si chiede, in pratica, se
il nostro settore bancario disponga oggi degli uomini adatti ad affrontare un radicale
ripensamento del rapporto fra credito e industria.
Non posso naturalmente rispondere in termini espliciti, anche perchè una risposta mi
imporrebbe di formulare giudizi su persone
del mio ambiente, con cui ho rapporti di
collaborazione e di stima.
D'altra parte è evidente che nessuna modifica nella ripartizione di ruoli e di competenze può accrescere o comunque alterare il bagaglio di professionalità di cui oggi
dispone il nostro sistema bancario: ma è auspicabile che le maggiori responsabilità stimolino capacità di giudizio e di comportamento imprenditoriale anche là dove sembrino oggi sopite.
Un banchiere può essere tale, nel senso
più compiuto del termine, solo se è in grado di gestire il credito tout court e non il
credito per finalità limitate o con modalità
particolari.
Sono convinto — ed è questa la mia risposta al senatore Anderlini — che le capacità che furono proprie dei grandi banchieri del passato possono riemergere anche oggi, se la banca sarà posta nuovamente in condizione di operare come tale.
La specializzazione per istituti voluta dalla legge bancaria nasceva dall'esigenza di at-
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tuare per tale via interventi di salvataggio
a favore delle banche; oggi, la situazione è
completamente diversa, perchè sono le banche chiamate al salvataggio delle imprese.
Il processo che portò alla costituzione del1TRI ricorda, sotto certi aspetti, gli interventi di consolidamento attuati dai decreti
del ministro Stammati nel settore dei crediti agli enti locali: anche allora, l'obiettivo era quello di restituire alle banche condizioni di liquidità attraverso il trasferimento degli impieghi immobilizzati.
Per quanto concerne invece la programmata ristrutturazione finanziaria delle imprese, le finalità sono diametralmente opposte: si tratta infatti di un consolidamento
di crediti allo scopo di migliorare la liquidità delle industrie.
Nella realtà attuale, il grado di immobilizzazione degli attivi bancari non è certo
diverso, almeno in termini quantitativi, rispetto a quello esistente all'epoca della riforma bancaria degli anni '30: è certo però
che gli squilibri odierni, legati a diffuse situazioni di crisi finanziaria e reddituale delle imprese industriali, richiedono soluzioni
ben diverse da quelle che furono adottate nel
1930-32. Altrettanto evidente è che le banche non possono mancare, nel loro stesso
interesse, di offrire la più responsabile collaborazione.
A N D E R L I N I . Le vostre difficoltà
non derivano dal fatto che vi siete esposti
troppo per ragioni relative alla vostra iniziativa, ma per il fatto che la politica generale, quella degli istituti a medio credito,
degli organi amministrativi del credito, eccetera, vi hanno spinto su questa strada.
PAGLIAZZI.
Non voriei che quanto ho detto venisse interpretato nel senso
che l'intervento delle banche sia stato condizionato da motivazioni politiche. Se condizionamenti vi sono stati, ed è questo il
mio parere, essi sono da ricondurre principalmente ad elementi di tipo oggettivo in
cui si è manifestata l'attività e la politica
di istituzioni e di organismi statali. L'esperienza spesso distorsiva della Cassa del Mezzogiorno rappresenta solo uno fra gli esem-
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pi più significativi di questa realtà, alla quale sono imputabili, in larga misura, non pochi dei traguardi mancati dalla strategia delle incentivazioni creditizie.
P R E S I D E N T E . Io capisco che il
senno del poi appaia più accorto e più penetrante, ma in definitiva l'intelligenza dell'uomo dovrebbe più che altro essere collegata al senno di prima.
Ebbene, dal 1968 al 1973 erano tempi in
cui gli investimenti anche nel settore chimico primario non dovevano apparire, alla luce di quella esperienza, in quel contesto, così
disastrosi come invece appaiono dopo il 1974.
Il che significa, a mio avviso, che oggi, nel
momento in cui il contesto in termini internazionali è mutato, non possiamo dire: ebbero torto il CIPE, gli istituti speciali di
credito, le banche ordinarie, coloro che investirono.
In verità, mi pare che non si dovrebbe essere così poco sereni da fare di tutte le erbe
un fascio e di tutti i tempi. Responsabilità
ne abbiamo, ma più in buona fede che in
mala fede.
PAGLIAZZI.
È indubbio che valutazioni espresse a posteriori non possono legittimare un processo inteso a scoprire colpe o responsa.bilità di una esperienza complessa, che certo conteneva elementi positivi, anche se motivi di critica sono stati unanimemente riconosciuti, e non solo da oggi.
Le mie considerazioni non vogliono pertanto proporsi come uno sterile atto di accusa, ma piuttosto come il tentativo eli concorrere, nei limiti della mia capacità e della mia esperienza, alla ricerca di un chiarimento e di soluzioni efficaci.
P R E S I D E N T E . Lei ha fatto bene
a sottolineare che non intendeva sostenere
la parte del pubblico ministero; e lo dice
uno che notoriamente si è assunto il ruolo
di pubblico ministero. Io parlavo del problema delle scelte: che poi nell'ambito bancario
queste scelte non hanno saputo o non hanno voluto affrontare convenientemente certe situazioni, è un'altra questione. E ne scontiamo le conseguenze, come le scontate an-
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PAGLIAZZI.
Anch'io ringrazio il
Presidente e gli onorevoli senatori, confidando di avere apportato un mio pur modesto
PAGLIAZZI.
L'esperienza dei mo- contributo a questo importante dibattito.
menti difficili deve infatti aiutarci a trovare i rimedi più opportuni, anche ripensanP R E S I D E N T E . Nessun altro chiedo criticamente a tutti i nostri errori del dendo di parlare, il seguito dell'indagine copassato.
noscitiva è rinviato ad altra seduta.
che voi. Quindi rimane pur sempre l'accusa, ma in un contesto più sereno.

P R E S I D E N T E . Anche interpretando il pensiero di tutti i colleghi sento
di dover ringraziare il professor Pagliazzi
e la professoressa Montanaro per l'apprezzato intervento e per l'utile scambio di idee
che abbiamo avuto in questa riunione,

La seduta termina allegare 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografia
Dorr. RENATO BELLABARBA
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ALLEGATO

QUESTIONARIO PER GLI ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE
1.1 — Presentare la ripartizione degli impieghi in essere per settori
di attività economica, e per rami e classi di industria, secondo le ripartizioni con cui i dati vengono trasmessi alla Banca d'Italia. (Dati in milioni
di lire).
31-12-1976
a) Pubblica Amministrazione . . .
b) Imprese finanziarie e assicurative
e) Imprese non finanziarie di cui:
c-ì) a struttura pubblica . . . .
c-2) altre
d) Istituzioni senza finalità di lucro,
famiglie e unità non classificabili
e) Istituzioni creditizie
/) Operatori non residenti . . . .
g) Totale

31-12-1977

—
120

—
59

343
283.810

293
427.768

—
—
16.437

—
—
12.624

300.710

440.744

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

31-12-1977

97,91%

96,47%

1.3 — Presentare la ripartizione dei prestiti in essere alla data del
31 dicembre 1977 nelle seguenti classi di importo:
Totale dei prestiti in essere
Numero
a)
0-99 milioni
b) 100499 milioni
e) 500-1 miliardo
d)
1-5 miliardi
e) oltre 5 miliardi
/) Totale

Importo complessivo
(in milioni)

943
220
40
32
18

27.416
46.488
28.515
65.458
272.967

1.253

440.744
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1.4 — Indicare l'ammontare complessivo dei 10 maggiori prestiti
diretti in essere alla data del 31 dicembre 1977 (in milioni di lire):
Lit. 174.793
1.5 — Classificare le imprese beneficiarie dei prestiti di cui sopra
in base ai seguenti schemi:
Numero
Importo
complessivo
(milioni)
a) imprese industriali in forma di S.p.A
costituite dopo il 1975
b) imprese industriali in forma di S.p.A
costituite tra il 1965 e il 1974 . . .
5
104.361
e) imprese industriali in forma di S.p.A
costituite prima del 1965
5
70.432
d) altre imprese industriali di forma giuridica diversa dalla S.p.A. . J . . .
—
—
e) imprese commerciali, di servizi e altre
—
—
/) Totale

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

. . .

10

174.793

Numero

Importo
complessivo

3

76.527

7

98.266

—

10

—

174.793

Il nostro sistema di archiviazione non consente un'immediata ripartizione per tutti gli affidamenti in essere. Ci si è pertanto limitati ai dieci
maggiori di cui al punto 1.4.
Si osserva però che la suddivisione per anno di costituzione per le
imprese affidate non presenta un elevato grado di significatività. Infatti,
mentre per le imprese di recente costituzione è la concreta attuazione
dei programmi aziendali a concorrere alla determinazione del merito
creditizio, per quelle di più antica data con andamento soddisfacente non
è escluso il ricorso a nuove forme di prestiti o alla ristrutturazione di
quelli già in essere, sotto la spinta del fabbisogno finanziario aziendale.
2.1 — Quali sono gli elementi più importanti nella determinazione
dell'entità del prestito da concedere ad una impresa industriale? (Indicare non più di tre risposte).
— 0 entità del fatturato;
— 0 numero ed entità delle relazioni creditizie intrattenute dall'impresa;
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— 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 netto aziendale;
— X entità dei profitti;
— X valore delle garanzie reali offerte;
— X fiducia nelle capacità manageriali dell'imprenditore;
— 0 appartenenza dell'impresa ad un grappo;
—■ 0 dimensione del patrimonio personale dell "imprenditore;
— 0 altri (indicare quali)
Tra gli elementi indicati la fiducia nelle capacità manageriali dell'im
prenditore costituisce un presupposto generico di affidabilità dell'impresa.
Trattandosi di credito a medio e a lungo termine è certamente in
fluente il valore delle garanzie reali.
Tuttavia, essenziale è la valutazione del grado di redditività della
impresa nel suo complesso e dell'impianto da finanziare, al fine di veri
ficare la validità economicotecnica del progetto.

2.2 — Q uale è la documentazione minima richiesta in occasione del
la domanda di prestito avanzata da un'impresa industriale non prece
dentemente affidata?
Piccola
impresa
Bilancio certificato
stato patrimoniale e conto profitti
e perdite di n. 2 esercizi . .
stato patrimoniale soltanto . . .
dati sul patrimonio dell'imprendit.
altri documenti (indicare quali):
relazione tecnicoeconomica e do
cumentazione ipocatastale per la
identificazione dei cespiti offerti
in garanzia

Media
impresa

Grande
impresa
(°)

(°)

(°)

(°)

(°)

(°)

2.3 — All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare
il piano degli investimenti corredato dalle modalità di copertura del fab
bisogno finanziario previsto?
SI.

2.4 — I bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente ven
gono sottoposti ad una procedura standardizzata di analisi finanziaria?
SI.
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2.5 — In caso affermativo, quali sono gli indici (ratios) il cui livello
e andamento presenta particolare importanza in relazione al giudizio di
affidabilità? (Indicare almeno tre indici in ordine decrescente di importanza chiarendo altresì succintamente la metodologia di calcolo).
(1) Indice di redditività:
Prodotto lordo
Costo delle materie prime, del lavoro, del denaro e spese generali
(2) Indice di indebitamento:
(Debiti a m. e 1. termine + debiti a breve termine) X 100
mezzi propri
(3) Indice di immobilizzo:
Attività immobilizzate nette X 100
Mezzi propri -f- debiti a m.e 1. termine
Nei finanziamenti a medio termine, l'indagine sulla struttura patrimoniale ed economica dell'Azienda deve essere affiancata dalla determinazione della prevedibile posizione di equilibrio patrimoniale durante la vita del prestito, perchè non si può condizionare il rimborso
del prestito a un deterioramento della struttura patrimoniale e finanziaria.
Accanto all'indagine sui ratios —che vanno opportunamente interpretati in funzione delle sipecifiche caratteristiche dell'azienda e delle
prevedibili tendenze del mercato in cui essa opera— occorre attualizzare i fabbisogni finanziari dell'impresa, in modo da erogare un mutuo
lec ui condizioni di rientro non alterino la capacità di autoespansione
dell'impresa.
I rischi maggiori per una Sezione che eroga credito a medio termine si hanno quando le variazioni dei capitali di diretta pertinenza sono
insufficienti rispetto alla dinamica patrimoniale e tale insufficienza è
resa più acuta da una inadeguata durata dei mutui.
2.6 — Quale è normalmente il valore della garanzia richiesta rispetto all'entità del credito aperto, e sotto quale forma?
In conformità delle disposizioni legislative e delle norme statutarie, le operazioni della Sezione di Credito Industriale sono di norma
assistite da garanzia reale per l'intero importo: generalmente, ipoteca
sugli immobili o privilegio sui medesimi; quando consentito, la garanzia può essere costituita anche da fidejussione degli imprenditori,
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2.7 — Indicare il numero e il valore delle partite in sofferenza di
importo unitario superiore ai 10 milioni di lire concernenti imprese industriali.
— al 31 dicembre 1976 n. 119 importo complessivo 12.722;
— al 31 dicembre 1977 n. I l i importo complessivo 12.510.
3.1 — Ouali 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;
— X consulenza per operazioni di import-export;
— 0 orientamento delle scelte di finanziamento su strumenti alternativi quali il leasing o il factoring;
— 0 altri (indicare quali)
3.2 — Quali sono i fattori che hanno sinora ostacolato lo sviluppo
dei servizi di cui sopra?
— Consulenza amministrativa e contabile: le banche non dispongono allo stato, delle strututre necessarie.
— Leasing: scarsa propensione degli imprenditori verso il « noleggio » di impianti e macchinari; mancata attuazione delle norme sulla
concessione di agevolazioni (contributo interessi e in conto canoni).
— Factoring: il Banco di Napoli non è impegnato in operazioni
di factoring, in quanto gli interventi in questo settore si configurano allo
stesso modo di operazioni assicurative nel momento in cui viene garantita al cliente la copertura del rischio di insolvenza dei crediti ceduti.
Ci troviamo in realtà di fronte ad un tipo di assistenza creditizia di
recente affermazione nel nostro Paese nei rapporti tra banche e operatori economici: basti pensare che solo pochissimi Istituti di credito
sono impegnati in tali operazioni, realizzate, tra l'altro, non in via diretta ma per il tramite di apposite consociate.
4.1 — Quali problemi sono stati incontrati nella provvista di mezzi finanziari e quali proposte si è in grado di formulare per rendere
ia raccolta meno dipendente delle aziende di credito e dal funzionamento
del vincolo di portafoglio.
Negli anni 1976 e 1977, la politica di rilancio delle operazioni di
mutuo da parte della sezione di credito industriale, considerata la situazione de imercati mobiliari, è stata sostenuta per intero dall'Azienda
bancaria, la quale ha integralmente assorbito alle condizioni di emissione i prestiti obbligazionari programmati.
Quanto alla possibilità, per la Sezione, di far ricorso in avvenire
al mercato finanziario senza passare per l'intermediazione bancaria, essa
appare del tutto problematica, almeno fin quando i tassi di remune-
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razione dei depositi bancari e degli altri strumenti del mercato monetario (BOT, ecc.) si manterranno sui livelli attuali. In altri termini, è
necessario che si ricostituisca un forbice tra i tassi a breve e quelli
a medio e lungo termine, tale da poter rilanciare l'investimento, da parte dei risparmiatori, verso gli strumenti tipici del mercato finanziario.
5.1 — Specificare quale quota degli impieghi risulta essere stata
destinata, alla fine degli anni 1976, 1977 e 1978 ad imprese agevolate da
leggi ordinarie.
31-12-76

31-12-77

97,92%

98,56%

5.2 — Indicare quali sono i maggiori problemi emersi nella vostra
esperienza d iapplicazione della legislazione sul credito agevolato.
Tali problemi sono connessi alla complessa articolazione delle varie leggi agevolative che, per la loro applicazione pratica, rimandano a
deliberazioni di Comitati o a decreti ministeriali di attuazione. Ciò rende estremamente complesso il lavoro della Sezione di credito industriale
e assai arduo, per gli operatori, il conformarsi ai diversi adempimenti
richiesti: essi sono non di rado inevitabilmente costretti a rivolgersi
alla collaborazione di studi professionali.
Più in particolare, nell'ambito dell'attività operativa della nostra
sezione, le deliberazioni vengono sottoposte all'esame sia dei Comitato
tecnico informativo, sia del Consiglio di amministrazione, il che determina un duplicato di pareri e di decisioni da parte degli Organi collegiali dell'Istituto e, di conseguenza, un allungamento dell'iter deliberativo. Anche l'assenza di poteri al livello della Direzione generale nuoce^
alla snellezza dei procedimenti di concessione.
Da rilevare, infine, il ritardo col quale vengono deliberate le ammissioni alle agevolazioni da parte degli Enti e ciò delegati (Ministero
dell'industria e Cassa per il Mezzogiorno). Tale ritardo è talvolta imputabile all'esaurirsi dei fondi stanziati.
6.1 — Indicare con quale frequenza le imprese ammesse al credito
ricorrono al prefinanziamento, a quali tassi ed a quali condizioni.
La Sezione di credito industriale del Banco non è normalmente abilitata alla concessione di prefinanziamenti. L'apposita previsione legislativa della legge n. 183 non ha ancora trovato applicazione. Risulta,
in generale, che le aziende ricorrono nella maggioranza dei casi al prefinanziamento da parte dell'Azienda bancaria dello stesso Istituto alle
condizioni del mercato a breve.

