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Interviene alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Piero
Schlesinger, presidente della Banca Popolare di Milano, accompagnato dal ragioniere
Giosuè Ciapparelli, direttore generale, e dal
dottor Roberto Solitto, addetto alla Direzione centrale dello stesso Istituto.
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 Presidente della
Banca popolare di Milano, Piero Schlesinger.
Prego, come d'abitudine, il presidente
Schlesinger di voler informare la Commissione circa la qualifica e la posizione dei
suoi collaboratori, chiedendogli nel contempo se intende fare una introduzione preliminare. In caso affermativo procederemmo subito dopo direttamente a porgli delle domande.
SCHLESINGER.
Aderendo alla
richiesta del Presidente informo la Commissione che sono presenti con me il cava
Here del lavoro ragionier Giosuè Ciapparelli, direttore generale della Banca popolare
di Milano, ed il dottor Roberto Solito, addetto alla Direzione centrale dello stesso
Istituto.
Sono molto grato al presidente Colaj anni, che mi concede la possibilità di svolgere qualche cenno introduttivo prima di essere a disposizione dei membri della Commissione per rispondere alle loro domande.
Dividerei i cenni introduttivi in due parti:
una prima dedicata alle caratteristiche operative ed istituzionali ' della Banca che ho
l'onore di rappresentare ed una seconda dedicata ad alcune considerazioni di carattere personale, su temi di ordine generale.
Per quanto riguarda la prima parte, inizierei col dire che la Banca popolare di Milano non è ovviamente uno dei grandi Istituti bancari nazionali e quindi il suo peso
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nel sistema è relativamente modesto. Per
dare subito un'idea delle sue dimensioni territoriali. ricorderò che la Banca popolare di
Milano è presente soltanto in quattro province (quindi neanche in tutte le province
lombarde) e precisamente è presente a Milano, a Varese, nella provincia di Como e,
infine, a Roma. La parte più significativa
della Banca peraltro è costituito dalla provincia di Milano, dove è concentrato quasi
l'80 per cento del suo lavoro. Si tratta quindi di una banca tipicamente milanese; del
resto noi siamo orgogliosi che questo appaia proprio nella ragione sociale dell'Istituto: « Banca popolare di Milano ».
Da questo punto di vista, pertanto, si potrebbe dire che la nostra esperienza non è
molto significativa quando si tratta di discutere di problemi a carattere nazionale;
per altro verso io credo invece che proprio
certe caratteristiche della Popolare di Milano possano assumere un rilievo particolarmente interessante. Ciò che del resto può
già intuirsi quando si rifletta sul fatto che
la provincia dove è concentrata la maggior
parte del nostro lavoro è proprio quella provincia di Milano che non per niente è giustamente definita la capitale economica del
Paese. Quindi, una banca che abbia il suo
punto di forza in questa provincia esprime
necessariamente degli indici significativi,
quanto meno nei confronti delle zone altamente industrializzate. Mi permetterei di richiamare l'attenzione della Commissione anche sul fatto che il nostro Istituto è una
banca « popolare ». La peculiarità delle banche popolari, secondo la loro tradizione ultrasecolare, è costituita dall'alto livello di
frazionamento del rischio, dalla capillarità
degli insediamenti, dalla diffusione del possesso azionario e quindi dalla democraticità della gestione e del controllo sull'istituto:
tutte caratteristiche che si ritrovano nella
Banca popolare di Milano.
Queste due caratteristiche (quella oggettiva: dove operiamo; quella soggettiva: la nostra natura di banca popolare) convergono
nel giustificare una elevatissima capacità di
sostegno alle attività produttive in genere
ed alle attività industriali in particolare,
nettamente superiore ai dati medi del sistema.

Senato della

Repubblica

VII

— 800 —

Legislatura

24° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1978)

5a COMMISSIONE

Mi permetterei infatti di leggere i dati
che confermano questa mia affermazione e
che denotano con quale cura e con quale
impegno la nostra Banca segua il problema dello sviluppo degli impieghi e in particolare il problema della destinazione del
credito agli impieghi a favore delle impre

se industriali. Facendo in primo luogo un
raffronto tra i dati di sviluppo degli impieghi in lire del nostro Istituto e quelli
del sistema, si rileva:
Se consideriamo invece, gli impieghi globali nel quadriennio 1974-1977, ne emerge
che mentre su base nazionale si è avuto
SISTEMA

BPM

1974

1975

1976

1977

50.772

58.539

69.633

72.581

738

19,9

15,3

19,0

4,2

21,2

1974

1976

1977

999

1.216

1.393

35,4

21,7

14,6

1975

Impieghi in lire (*)
valori assoluti
accrescimento percentuale

.

(*) Dati riferiti a fine esercizio.

un aumento complessivo degli impieghi del
46,94 per cento, tale aumento per la Popolare di Milano è stato di circa il 115 per
cento, in una misura cioè che è di due volte
e mezzo l'indice di espansione del Paese.
Lo stesso discorso può ripetersi esaminando i dati relativi anche alla sola provincia
di Milano; e che, per una banca che lavora
come si è detto prevalentemente a Milano,
è più significativo di un raffronto rispetto
all'intero sistema.
Ebbene noi rileviamo che anche comparando lo sviluppo degli impieghi del nostro
Istituto a quelli complessivi del sistema
bancario, riferiti alla sola provincia di Milano, si ritrova lo stesso tipo di trend, come
emerge dai seguenti dati:
IMPIEGHI «PER CASSA»
Provincia di Milano
Sistema
1974
1975
1976
1977

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

23,6
12,4
18,7
13,5

BPM
24,4
30,9
24,5
20,9

Passando ad un altro tipo di raffronto,
cioè all'incidenza percentuale, che la Popolare di Milano ha sul complesso degli im-

pieghi nella provincia di Milano si può notare che mentre questa incidenza è pari al
5,60 per cento del totale nel 1973, essa è salita a fine 1977 al 7,33 per cento; con un aumento cioè di circa il 30 per cento. Si tratta di dati che testimoniano l'elevata tendenza del nostro Istituto a privilegiare la destinazione della raccolta agli impieghi, in una
misura nettamente superiore rispetto al resto del sistema, non soltanto quando il raffronto venga fatto rispetto a tutto il Paese,
ma anche quando il raffronto venga fatto
con riferimento specifico alla provincia di
Milano.
Piena conferma di queste osservazioni
troviamo del resto passando ad esaminare
il rapporto depositi-impieghi. Infatti, già
tradizionalmente il rapporto depositi-impieghi è presso la Popolare di Milano nettamente più elevato di quello nazionale; ad
esempio, a fine 1973 ad un 59,3 per cento
del sistema corrisponde un 71,2 per cento
per la Popolare di Milano e a fine 1976 ad
un 54,5 per cento del sistema corrisponde —
nonostante la flessione provocata dai noti
provvedimenti restrittivi all'espansione degli impieghi — un 66,1 per cento della Popolare di Milano.
La logica conseguenza dei dati esaminati
è l'incremento del nostro peso potenziale
rapportato su scala nazionale; rappresenta-
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vamo difatti l'I,42 per cento del totale degli impieghi nel 1974, siamo passati all'I,62
per cento nel 1975, all'1,68 per cento nel
1976 e a fine 1977 siamo arrivati al 2,08 per
cento con un incremento complessivo nel
quadriennio di quasi il 50 per cento. Rappresentavamo allora, per quanto riguarda
gli impieghi un ottantesimo del sistema, superiamo ora un cinquantesimo del totale.
I dati riferiti e relativi all'espansione degli impieghi sono tanto più significativi in
quanto i dati relativi all'incremento della
raccolta, sono nettamente inferiori a quelli
relativi agli impieghi; il che significa che
lo sforzo dell'Istituto si dirige prevalentemente a rendere massimo l'utilizzo della
raccolta a fini produttivi, riuscendo a progredire nell'inserimento negli impieghi in
misura più accentuata rispetto all'inserimento nella raccolta. Difatti, mentre come
abbiamo visto la nostra incidenza complessiva percentuale sugli impieghi, rispetto all'intero Paese, è passata dall'I,42 per cento
al 2,08 per cento, il nostro inserimento nella raccolta, nello stesso quadriennio, è passato dall'1,26 per cento all'1,55 per cento:
raccoglievamo l'I,26 per cento complessivo
del risparmio, erogando l'I,42 per cento, raccogliamo ora l'I,55 per cento ed eroghiamo
il 2,08 per cento! Ci sembrano dati sufficienti da soli ad evidenziare dove si diriga
il nostro sforzo senza bisogno di commenti.
Questi dati diventano ancora più appariscenti quando si consideri che la Banca popolare di Milano, come numero di sportelli, possiede lo 0,75 per cento degli sportelli
nazionali, con i quali raccoglie l'I,55 per

cento del risparmio ed eroga il 2,08 per cento degli impieghi.
Anche nell'import-export, dove il nostro
inserimento, è passato dall'1,45 per cento
rispetto al sistema del 1974 all'1,88 per cento del 1977.
Facilitati come ho detto all'inizio dalle
zone del nostro insediamento e dalle caratteristiche istituzionali della Banca — stiamo svolgendo un notevole sforzo per ampliare il nostro sostegno alle forze produttive del Paese. E questo sforzo non viene
fatto pagare al mondo economico con oneri
maggiori di quelli correnti; difatti nel quarto trimestre del 1977 il costo medio del danaro a carico della clientela era per la Popolare di Milano del 17 per cento contro
un costo medio nazionale del 17,02 per cento nel primo trimestre 1978 (sono questi i
più recenti dati comparativi che abbiamo a
disposizione, mentre il costo medio del sistema è stato del 16,50 per cento, il nostro è
sceso al 15,95 per cento.
Certo proprio nel 1977 il nostro sforzo ha
incontrato maggiori ostacoli data l'accentuazione dei ben noti vincoli all'espansione
degli impieghi. Si consideri che la Banca
popolare di Milano, la quale alla fine del
1976, possedeva buoni ordinari del Tesoro
in una misura pari al solo 0,52 per cento
del suo attivo patrimoniale contro una media del 5,49 per cento su base nazionale è
stata costretta a salire alla fine del 1977 al
7,18 per cento e all'aprile 1978 al 10,80 per
cento.
Parimenti per quanto riguarda i titoli a
lunga scadenza, questi sono i raffronti tra
i nostri immobilizzi e quelli del sistema.

TITOLI A LUNGA SCADENZA
Sistema
Valori
assoluti

BPM

% sul totale
crediti

Valori
assoluti

°/o sul totale
crediti

31 dicembre 1976

38.278

32,60

377,9

22,55

31 dicembre 1977

50.211

34,27

485,5

21,11

53.654

35,77

572,9

23,83

aprile 1978

70

.

.

.

. . .
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Anche qui emerge dunque la nostra maggior propensione rispetto al sistema, ad evitare gli immobilizzi.
Appare evidente come questa massiccia
espansione di BOT e di titoli a lunga scadenza ci venga imposta contro quelle che
sono invece le tradizioni dell'Istituto, la sua
politica, lo sforzo che l'Istituto ha fatto e
desidera continuare a fare a favore del mondo imprenditoriale delle zone in cui opera
contro la stessa mentalità e preparazione
dei quadri dell'Istituto, allenati a favorire
questa espansione degli impieghi. Eppure
non abbiamo subito passivamente l'accentuarsi dei vincoli, basti pensare alla notevole espansione dei crediti in valuta, che nel
1977 sono cresciuti in misura quasi doppia
rispetto alla media nazionale.

Peraltro anche su questa via alternativa,
che abbiamo cercato di sfruttare al massimo per poter assicurare comunque alla
clientela adeguati volumi di credito, non si
è potuto insistere oltre misura, in quanto
sono subentrate mutazioni sostanziali di
mercato.
Non possiamo fare a meno di essere
preoccupati per il futuro: se infatti formuliamo l'ipotesi di una costanza dei vincoli
esistenti e proviamo a determinare la concreta destinazione del prevedibile accrescimento della nostra raccolta, la tabella seguente dimostra che potremmo destinare
agli impieghi soltanto il 38 per cento dei
nuovi mezzi raccolti, venendo costretti ad
immobilizzare in titoli il 34 per cento della raccolta fresca.

PREVISIONE UTILIZZO ACCRESCIMENTO RACCOLTA DA CLIENTELA
Prestiti lire
clientela (**)

Riserva obblig.
e vincolo portaf.

Titoli e
interbancario

Raccolta
Accrescim.
previsto al
31-3-1979 (*)

Valori
assoluti

°/o su
accresc.
raccolta

Valori
assoluti

% su
accresc.
raccolta

Valori
assoluti

% su
accresc.
raccolta

Valori
assoluti

% su
accresc.
raccolta

580

220

37,9

144

24,8

196

33,8

20

3,5

Altri

D Previsione: +25% rispetto ai 2.330 del 31 marzo 1978
,.<..„
.
I +14%: impieghi sottoposti a vincolo
(**) Previsione ( + 3 0 % . i m p i e g h i l i b e r i

Avvertiamo pertanto con preoccupazione
il rischio di non riuscire a sfruttare tutta
la capacità dell'Istituto nel sostegno alle attività produttive locali, qualora non venissero ad allentarsi i vincoli che gravano sull'attività bancaria.
Prima di chiudere queste parole introduttive relative al nostro Istituto, vorrei sottolineare che gli aspetti positivi da me finora richiamati si rinvengono, anche se non
in modo così accentuato, quando si consideri anche il complesso delle Banche popo-

lari, rispetto al totale del sistema. Anche
qui, infatti, si passa da un 10,52 per cento
che le Banche popolari, nel loro complesso,
rappresentavano sull'intero sistema nel
1975, per quanto riguarda gli impieghi, all'I 1,30 nel 1977. Ciò conferma la validità e
l'attualità degli istituti di credito popolare
e tra questi è per noi motivo di legittima
soddisfazione rilevare che il nostro Istituto si pone all'avanguardia con un tasso di
sviluppo degli impieghi che passa dal 15,43
per cento nel 1975, rispetto al totale degli
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impieghi di tutte le Popolari, al 17,23 per
cento nel 1977.
Elementi tutti che confortano l'opinione,
del resto oggi largamente condivisa anche
nel mondo industriale, cl(e istituti più snelli, meglio dimensionati, territorialmente ben
dislocati, possono operare con maggior incisività e dinamismo di Istituti maggiori.
Se posso ancora approfittare della loro
cortesia, passerei ora a qualche considerazione di carattere generale che prescinde dalla Banca popolare di Milano, e che riguarda problemi più vasti ai quali, soprattutto,
immagino sia destinato lo sforzo di questa
indagine senatoriale. Tengo a premettere
che, essendo uomo di parte, in quanto uomo
di banca, le mie considerazioni che non riesco a svolgere senza partecipazione o addirittura passionalità, vanno naturalmente
ascoltate con beneficio d'inventario.
In primo luogo vorrei fare un cenno relativo al profitto delle banche. Esiste la diffusa
sensazione che una delle cause dell'eccessivo
costo del danaro sia rappresentata da un eccessivo profitto che le banche trarrebbero
dalla loro attività. Francamente non ne sono
convinto; e ciò per due ordini di ragioni. La
prima è questa. Se noi prendiamo i dati complessivi relativi al 1977 pubblicati dalla Banca d'Italia, notiamo che l'utile netto di bilancio, per il complesso di tutte le aziende di
credito ordinario, ammonta a 381 miliardi,
pari allo 0,28 per cento della raccolta e allo
0,50 per cento degli impieghi. Si tratta evidentemente di percentuali varamente modeste. Basti considerare che quand'anche tutte
le banche chiudessero i loro bilanci in pareggio, gli utenti beneficerebbero soltanto di
una riduzione dello 0,50 per cento sugli oneri
da essi sopportati. D'altra parte il fatto che
si impieghino risorse per migliaia di miliardi e si consegua un reddito pari soltanto allo
0,28 per cento mi pare che non giustifichi lamentele.
Va osservato, tuttavia, che l'utile netto di
bilancio non corrisponde all'utile complessivo che le aziende di credito realizzano e che
in parte destinano ad accantonamenti per
accrescere i fondi rischio fiscalmente consentiti. Perciò, se volessimo avere un calcolo
più esatto del reddito effettivo conseguito
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dalle banche, si dovrebbero sommare anche
questi accantonamenti. Anche con tali addizioni, però, non si raggiungono valori molto
elevati; in quanto il complesso degli accantonamenti al fondo rischi (compresi però
quelli fiscalmente consentiti) è dello 0,59 per
cento sulla raccolta.
La seconda ragione che mi spinge ad essere
perplesso circa la comune convinzione di un
eccessivo profitto realizzato dagli istituti di
credito, riguarda un punto molto delicato e
che richiederebbe un'attenzione molto maggiore, come viene del resto suggerito da parecchie parti. Mi riferisco al fatto che le banche sono costrette dalle vigenti disposizioni
fiscali a trascurare il fatto che parecchi crediti, e di rilevante importanza, sono pericolanti: ciò costringe a registrare come effettivamente conseguiti utili che in realtà sono
soltanto contabili, sui quali si pagano, le dmposte ma che in realtà dipendono dalla solvibilità di debitori ohe, viceversa, molto difficilmente saranno in condizione di estinguere
la loro passività Ciò da un lato determina un
gonfiamento apparente degli utili lordi, su
cui la Banca sa di non poter fare un effettivo
affidamento: dall'altro lato obbliga le aziende di credito a costituire fondi per rischi su
crediti sempre maggiori che figurano come
prelevati da utili netti ma che in realtà sono
destinati a coprire rischi già in essere.
Non vi è dubbio pertanto che bisognerebbe
studiare con urgenza un riesame della disciplina degli accantonamenti; in modo da consentire che possano essere effettuati senza
gravami fiscali gli accantonamenti necessari
per riequilibrare rischi di insolvenza sia pure
subordinando tali accantonamenti a rigidi
controlli che evitino il pericolo che in tal modo possano essere mascherati degli utili. Altrimenti continueremo nella pratica attuale
che addossa al sistema bancario il cumulo
degli oneri fiscali sull'aocantonamenito necessario per fronteggiare perdite probabili,
più la necessità di costituire accantonamenti
che, al netto degli oneri fiscali, siano congrui
a fronte dei gravi rischi di insolvenza che si
vanno profilando.
Una revisione della disciplina attuale come
quella che mi permetto di caldeggiare, men-
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tre non sarebbe di gran danno per il fisco,
potrebbe favorire gli utenti del credito sui
quali oggi in definitiva viene a ricadere il co
sto complessivo cui ho accennato. Ripeto
che non sarebbe difficile trovare forme ade
guate di controllo, ad esempio tramite la
Banca d'Italia.
Il discorso svolto, ovviamente, ci porta a
toccare anche il tema della ristrutturazione
finanziaria, alla quale come è noto è dedi
cato un apposito provvedimento, già appro
vato al Senato e ora in discussione alla Ca
mera. Anche su questo punto mi permetto di
esprimere sommessamente talune perplessità
con riferimento alla posizione delle banche.
Nei disegno di legge, infatti, la posizione del
le banche non è adeguatamente definita. In
esso invece è detto soltanto che, a fronte di
un piano di risanamento aziendale, gli istituti
di credito possono essere autorizzati a parte
cipare al capitale di rischio delle imprese da
risanare. M a non si dice in alcun modo quali
poteri potranno essere esercitati dal consor
zio di Banche interveniente per quanto attie
ne al controllo dell'attuazione del piano di ri
sanamento. Il provvedimento non precisa
neppure se le banche parteciperanno al capi
tale dell'impresa da risanare, tramate la sob
rietà consortile che esse dovranno costituire,
in modo maggioritario o minoritario. Se vi
parteciperanno in modo maggioritario, esse
avranno il comando dell'impresa e quindi
non si pongono particolari problemi. M a se
vi parteciperanno in forma minoritaria, in
quale modo e con quali poteri controlleranno
che il piano di risanamento venga effettiva
mente attuato, e, più in generale, che l'im
presa venga gestita nel modo migliore?
D'altro canto, non possiamo nasconderci
che il sistema bancario non appare attual
mente adeguatamente attrezzato per esercita
re efficacemente un tipo di controllo conti
nuativo sulla gestione idi un'impresa.
Lascia peraltro perplessi questo salto nel
buio di una partecipazione al capitale di ri
schio di un'impresa da risanare, con la pro
spettiva di non essere poi in grado, una volta
fatto l'investimento, di poter partecipare ef
fettivamente alla direzione dell'impresa sov
venzionata.
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Il costo di queste operazioni sarà poi inte
ramente a carico delle banche. È vero che il
provvedimento prevede la possibilità di un
ammortamento anticipato della partecipa
zione in esenzione fiscale, ma se la partecipa
zione, come purtroppo è da temere che quasi
certamente avverrà nel corso dell'operazione
di risanamento, va perduta, il beneficio fi
scale si rivela un puro anticipo rispetto alla
deduzione dal reddito imponibile che avreb
be potuto essere conseguito comunque con
teggiando la perdita. Ne consegue che il co
sto finale dell'operazione ricadrà esclusiva
mente sugli istituti bancari e non sul fisco
o sullo Stato. Non c'è allora da preoccuparsi
che ne consegua un peggioramento del rap
porto tra risorse da destinare alla grande im
presa e risorse da destinare alla media e pile
cola impresa?
È logico che di un problema di questo tipo
si preoccupi in particolare una azienda come
la nostra e che quindi, quanto meno, si augu
ri che la fascia di affidamenti esente dai vin
coli attuali relativi all'incremento degli im
pieghi sia accresciuta; è già stata portata da
trenta a cinquanta milioni, ma forse bisogne
rebbe che la fascia esente fosse ulteriormente
accresciuta.
Parlando del rapporto tra risorse da desti
nare alla grande impresa e quelle da desti
nare alla piccola e media impresa, natural
mente un accenno non può non essere fatto al
provvedimento che in questi giorni ha risve
gliato la curiosità, se non la sorpresa di tutti:
e cioè l'annuncio del provvedimento per age
volare la ripresa delle imprese in difficoltà.
Non ho capito bene se il progetto di legge già
presentato alle Camere lo scorso agosto e
non ancora discusso sia stato trasformato
nei giorni scorsi in un decretolegge nell'iden
tico testo del precedente disegno. Se ciò fos
se avvenuto, come pare, stando a quanto ne
scrivono i giornali, il provvedimento deste
rebbe davvero gravi perplessità. E ciò non
solo per l'accentuazione della pubblicizzazio
ne dell'impresa attraverso l'imervento di un
commissario governativo, ma soprattutto per
la grave incognita dei possibili sviluppi di
una gestione commissariale in una grande
impresa carica di debiti e senza che il com
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missano sappia, su quali mezzi finanziari
fare affidamento nei dodici mesi per i quali
dovrebbe svolgere il suo mandato. Anche qui
si affaccia subito evidente il pericolo che si
pensi di coinvolgere il sistema bancario nel
sostegno da dedicare a questi dodici mesi di
gestione straordinaria e quindi con oneri
nuovi e probabilmente non opportunamente
finalizzati, il tutto in un quadro di cui è discutibile la stessa legittimità costituzionale,
e senza che sia garantito un controllo nella
priorità da assegnare all'azione del commissario e alla salvaguardia delle garanzie dei
creditori.
Potrebbe essere interessante lo spunto volto a utilizzare le nuove procedure non per liquidare l'impresa ma per sostituire l'imprenditore mirando ad agevolare la ripresa dell'attività produttiva. Ma questo spunto andrebbe sviluppato in un disegno più organico
che faccia meglio intendere i passaggi attraverso i quali si intende far muovere la procedura e chiaramente finalizzare la valorizzazione degli elementi produttivi ancora validi. Altrimenti sembra più opportuno esaminare interventi più semplici come ad
esempio quello di estendere la responsabilità illimitata della società controllante per i
debiti della controllata, non solo quando la
controllante abbia il cento per cento del capitale azionario della controllata, ma tutte
le volte in cui ne abbia comunque guidato la
gestione.
Un'ultima osservazione prima di chiudere:
l'attività bancaria ha ovviamente gravi difetti e carenze e non potrebbe non averne,
anche perchè condizionata dalla realtà in cui
opera. Perciò molte delle critiche che oggi si
rivolgano al sistema bancario sono indubbiamente fondate, qualche volta però si ha la
sensazione che il banchiere venga un pochino frastornato da una girandola di discorsi
e di provvedimenti che non consentono una
programmazione chiara e continuativa. Per
esempio l'insistere m discorsi, che poi peraltro non si traducono in tempestive e coerenti
misure, in materia di abolizione del segreto bancario, in materia di applicazione della
progressività delle imposte personali a tutti
i redditi da capitale, eccetera, crea situazioni
di incertezza e di disorientamento che si ri-
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solvono in un freno per un'adeguata guida
dell'attività bancaria. Certo, anche i bancari
avrebbero bisogno di dare al sistema un contributo di maggiore fantasia, un apporto più
ricco di suggerimenti idonei ad affrontare i
gravi problemi del momento (ad esempio,
perchè non si assegna alle Banche la possibilità di emettere certificati di credito, con
trattamento particolare di rendimento ma
con determinati vincoli di durata e che tendano a spostare nel tempo i depositi a vista?)
Le carenze dei banchieri sono anche in parte conseguenza della sensazione che il quadro
che li circonda è carico di incertezze e di pericoli.
P R E S I D E N T E . Ringraziamo il Presidente della Banca popolare di Milano particolarmente del fatto che ha fornito alla Commissione delle espressioni di opinione anche
personali che, nel processo formativo della
nostra indagine, hanno importanza.
L O M B A R D I N I . Mi permetto di ringraziare vivamente il professor Schlesinger
per questa stimolante introduzione nel dibattito. Credo che meriti di essere sottolineato un aspetto della Banca popolare, cioè che
ì crediti al di sotto di cinquecento milioni
hanno maggiore rilevanza che negli altri istituti di interesse nazionale e rappresentano
una quota che varia dal venti al trenta per
cento mentre siamo, come ammontare intorno al trentacinque per cento.
La mia prima domanda, o la mia prima
considerazione, sulla quale desidererei avere
un parere dal professor Schlesinger, riguarda
il problema dei profitti delle banche. Qui si
tratta veramente di un oggetto misterioso,
perchè se noi dovessimo immaginare la nostra economia come molti vorrebbero convertita dall'oggi al domani ad un regime di
libero mercato con il diritto-dovere delle imprese di fallire quando non sono in grado di
assicurare il minimo di redditività, certamente non di profitti si dovrebbe parlare nel sistema bancario, ma di perdite pesantissime.
Il dato che il presidente Schlesinger forniva
sull'entità dei fondi rischi mi ha sorpreso per
il valore particolarmente basso della percentuale. E questo conferma la mia affermazio-
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ne. Se invece noi riteniamo di continuare in
questo regime assistenziale, per cui, per lo
meno le grandi imprese non possono fallire,
allora può essere che la stessa percentuale
sia forse leggermente pessimistica. Noi qui
ci troviamo idi fronte ad alternative che comportano dei salti qualitativi. Non c'è un sistema quantitativo nel quale individuare
quella che si può ritenere essere la percentuale valida prudenziale dei rischi? Possiamo
avere una situazione di buona prevedibilità
del sistema bancario o addirittura una situazione catastrofica per quanto riguarda la redditività del sistema bancario. Questo non fa
meraviglia perchè in un certo senso questa
situazione riflette le prospettive di fondo
della nostra economia. Vorrei, a proposito
dei profitti, fare qualche osservazione sul
meccanismo che si è determinato. Non vi è
dubbio che gli alti tassi di interesse sono legati a fattori di responsabilità del processo
inflazionistica e in particolare a fattori di
responsabilità dell'espansione patologica della spesa pubblica con ricorso al mercato finanziario con emissione di BOT a tassi di interesse che ovviamente non consentono agli
interessi delle banche di scendere sotto certi
livelli. Non si tratta di una politica deliberata
da parte delle banche, ma di una politica imposta alle banche che però ha due conseguenze negative. La prima conseguenza è quella
di indurre le banche a rendere possibile una
concorrenza sui depositi. Il presidente Schlensinger rammentava la scarsa fantasia dei
nostri banchieri e il Presidente Colajanni ha
sentito fare in questa Commissione simili discorsi, ma ritengo che la fantasia non è stata
certo favorita da questo meccanismo perchè
diventava molto più conveniente per i banchieri farsi concorrenza, data la copertura
degli alti tassi di interesse per acquisire depositi, piuttosto che invece inventare altre
forme per partecipare ad un mercato finanziario articolato, più efficiente e quindi in
grado di garantire finanziamenti più equilibrati alle imprese.
Questa è la prima conseguenza negativa di
questo meccanismo. La seconda conseguenza negativa è che questo meccanismo ha consentito il mantenimento di strutture scarsamente bancarie. Io parlo anche per una certa
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esperienza personale, fatta molti anni fa come bancario, non come banchiere
Però l'esperienza di bancario rimane nella
storia della mia vita! Ora, il ricordo che ho è
di strutture, anche comparate con l'estero,
scarsamente efficienti, che poi sono state consolidate da un certo rapporto con i sindacati
Cioè quando noi osserviamo ancora dei laureati impiegati a svolgere lavori che sono da
operaio qualificato, sia pure in camice piuttosto che in tuta, ci rendiamo conto delle
inefficienze, che non stanno tanto nelle alte
retribuzioni quanto, semmai, nel fatto che
queste alte retribuzioni sono attribuite sia
ad impiegati che dovrebbero avere una altissima qualificazione ed anche notevoli capacità imprenditive, per i quali forse tali retribuzioni non sono poi troppo alte, sia anche a
personale che, in realtà, di fatto svolge mansioni ohe sono ben inferiori a quelle qualificazioni professionali alle quali esse si riferiscono.
La prima considerazione quindi che vorrei
fare è la seguente. Più ancora che un problema di profittabilità esistono due problemi di
carattere diverso: un problema di efficienza
del sistema bancario (problema ohe si collega alla mia seconda domanda che farò fra
un momento) e un problema di passaggio, di
conversione da un sistema creditizio largamente patologico ad un sistema creditizio fisiologico, in cui la banca faccia il banchiere
non dico al 100 per cento, ma all'80-90 per
cento e non al 50-60 per cento come avviene
oggi. Quando la banca infatti ha puramente
la funzione di riciclare dei fondi che è riuscita a convogliare per le ragioni che dicevo al
suo interno di nuovo al mercato finanziario
evidentemente non svolge più la funzione di
banchiere, tanto più che non opera nella veste della banca mista tedesca, ma opera nelle forme burocratizzate dei vincoli all'impiego portafoglio e sotto la pressione di fattori
politici, quindi non attraverso una libera
scelta di carattere economico.
Questa è la prima riflessione, che riguarda
il problema del profitto.
La mia seconda riflessione, che si collega
— come dicevo — appunto al problema di
una maggiore efficienza del nostro sistema
bancario, riguarda l'opportunità di favorire
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anche in Italia una distinzione fra le banche
di raccolta e le banche di impiego. I dati che
ci ha fornito il Presidente della Banca popolare di Milano dimostrano che detta banca,
pur essendo inserita nel tessuto, assume semmai più le funzioni di impiego che non quelle di raccolta; mi domando se questa caratteristica non debba essere accentuata, anche
perchè, in questo caso, diventerebbe più facile affrontare il problema di una regolamentazione degli sportelli. In altri termini,
quando sono più o meno largamente separate
le due funzioni allora una forte concorrenza
nel sistema bancario è necessaria proprio
nelle banche che hanno la funzione di impiego; per quanto riguarda mvece il momento
della raccolta non dico che si debba arrivare
addirittura ad avere soltanto degli uffici postali per la raccolta stessa, ma, anche se c'è
una certa regolamentazione, la funzione di
raccolta è una funzione largamente amminitrativa, burocratica, più che imprenditiva.
Al contrario l'agganciare queste due funzioni ci obbliga, per preservare una certa
concorrenza interbancaria, ad una duplicazione degli sportelli e quindi ad un aumento
dei costi e ad un aumento del grado di inefficienza del sistema.
Il terzo ordine di considerazioni che vorrei fare riguaida infine il problema della ristrutturazione industriale. Devo dire che
condivido in proposito le osservazioni fatte
dal Presidente della Banca popolare di Milano; infatti ho sempre espresso notevoli perplessità sul relativo provvedimento, il quale
rischia di diventare uno strumento di nazionalizzazione surrettizia, che costituirà un
grosso problema poi proprio per il sistema
bancario. Il problema di fondo è questo: volendo almeno isolare i casi patologici, i quali non possono essere affrontati da una legge,
ma ognuno per proprio conto in quanto di
dimensioni e prospettive diverse, i oasi che
rientrano nella patologia generale dovrebbeessere affrontati con delle garanzie di controllo non solo sull'esecuzione del piano, ma
anche sulla stessa prospettazione del piano.
Se vi sono queste garanzie, si può anche pensare che la patologia — parlo sempre del caso di patologia generale — abbia una prospettiva di ritornare alla fisiologia; noi pos-
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siamo pensare anche, in questo caso, che il
risparmio privato verrà. In tal modo la legge sulla ristrutturazione finanziaria potrà diventare proprio quella legge necessaria per
passare da questa situazione patologica ad
una situazione fisiologica del sistema bancario. Se così non è, se queste garanzie non visone, non possiamo pensare di prendere in
giro il risparmiatore privato ingannandolo e
dicendogli che si può togliere qualcosa oggi
dalle imposte; il che oltretutto rappresenta
il modo evidentemente per uccidere completamente ogni prospettiva di avere finalmente un sistema fiscale che funzioni. È inutile
pensare insomma — ripeto — di ingannare
il risparmiatore con degli spechietti per le
allodole, sperando che sia indotto ad acquistare delle azioni che poi non avranno nessuna consistenza
Quindi noi ci troveremmo fra sette anni di
fronte ad un caso molto più drammatico di
quello che ha portato alla costituzione dell'IRI, con un salto però che in questo caso diventerebbe un salto generale del nostro sistema economico; si avrebbe cioè un vero cambiamento di sesso del nostro sistema economico e non puramente una modifica marginale del sistema.
A questo proposito, amerei sentire se è
pensabile per lo meno — ormai la legge è
legge — suggerire delle indicazioni alla Banca d'Italia (visto che di fatto i suoi poteri
sono illimitati per quanto riguarda le direttive che dovrà seguire il sistema bancario)
circa delle precise direttive dirette a garantire che vengano realizzate effettive operazioni di risanamento e non salvataggi indiscriminati.
Sempre in ordine alla ristrutturazione finanziaria delle imprese, considerato anche il
campo d'azione della Banca popolare di Milano, vorrei infine sapere quale sia il punto
di vista dei dirigenti di tale Banca sulle potenzialità operative della norma del disegno
di legge relativo che prevede la possibilità di
un consolidamento dei tassi a breve. In particolare, se ritengono che l'articolo 5 in questione possa essere attivato e se ritengono che
le facilitazioni previste nello stesso articolo
siano inadeguate o meno. Io sono del parere
infatti che sia giunto il momento per il no-
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stro Paese di pensare anche al settore sano
che può accrescere la nostra economia e di
cessare di fornire, per così dire, bombole di
ossigeno, che costano molto, per tenere in vita situazioni ormai compromesse. Se questo
sistema infatti può avere qualche giustificazione nella pietà cristiana quando si tratta
di mantenere in vita degli individui, diventa
invece, a mio parere, pura follia quando si
tratta di sprecare delle risorse per situazioni
che non hanno alcuna prospettiva.
Vorrei sapere, quindi, se ritengono possibile valorizzare quest'articolo 5 e con quali
altre iniziative o eventuali misure collaterali
favorire anche un risanamento delle piccole
e medie imprese, che faciliti anche il risanamento del sistema bancario e che consenta
un ampiamento delle possibilità di crescita
della nostra economia.
SCHLESINGER.
Nel rispondere al
senatore Lombardini, cercherò di essere conciso; tale compito mi è del resto facilitato
dal modo con cui sono state formulate le osservazioni. Con riferimento sempre alla Popolare di Milano, è stato sottolineato coirne la
percentuale dei nostri crediti inferiori ai cinquecento milioni sia, rispetto al complesso
delle facilitazioni, più elevata di altri istituti.
Ribadisco, al riguardo, una precedente affermazione: non soltanto la percentuale è globalmente più elevata ma questo positivo risultato è stato accompagnato da un esteso
frazionamento di rischi. Ciò comporta degli
oneri amministrativi particolarmente elevati,
in quanto le posizioni da gestire sono alcune
decine di migliaia. Riteniamo però che si debba adottare questa linea di comportamento,
che d'altra parte è quella comune a tutte le
popolari, se si intende garantire un effettivo
e capillare sostegno alle attività produttive.
Il secondo problema evidenziato dal senatore Lombardini riguarda la profittabilità e
l'efficienza delle banche. Sono d'accordo con
lui^ il punto nodale è l'efficienza, non tanto
la profittabilità. E, diciamo pure la verità:
questa efficienza non sempre c'è stata. Il sistema bancario ha commesso molti errori,
tra l'altro ha ceduto facilmente a rivendicazioni sindacali che hanno contribuito a deter-
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minare livelli retributivi superiori rispetto ad
altri settori. Così come il sistema è forse stato incline a giustificare certe spese amministrative non sempre strettamente indispensabili. Non c'è dubbio, quindi, che l'efficienza
vada privilegiata. A tal proposito il senatore
Lombardini metteva però giustamente l'accento sulla tematica dell'elevata concorrenza
esistente sul mercato creditizio che costringe le banche ad offrire tassi sempre più elevati per incrementare la raccolta, sebbene
questa politica, specie nell'attuale situazione,
non possa più essere giustificata, dal momento che i vincoli impediscono un correlativo
adeguato reimpiego. Come migliorare, allora,
il livello qualitativo dei servizi e delle assistenze prestate e nel contempo alleggerire i
corrispondenti oneri per la clientela? Questo è indubbiamente un obiettivo essenzia
le. A mio avviso bisognerebbe esercitare la
fantasia al fine di individuare eventuali alternative. Lo spazio in cui muoversi è ampio;
si potrebbe prevedere, per esempio, una variabilità del trattamento fiscale attualmente
vigente. Non è detto che questi atteggiamenti
maggiormente flessibili ci portino senz'altro
a migliorare la situazione, ma se non facciamo niente, niente succede!
Per quanto attiene, invece, alla profittabilità, bisogna prima di tutto chiarire se la valutiamo rispetto ad un sistema economico
sano o debole. Nel primo caso, hanno un senso le cifre ed i profitti; nel secondo, è chiaro
che il risultate economico potrebbe modificarsi in modo sostanziale. La profittabilità
ha, come caratteristica essenziale, una stretta
correlazione con la realtà economica. Quello
che preoccupa è che qualche volta, invece, si
tende a fare discorsi astratti sulla profittabilità delle banche, senza mettere in relazione il problema con gli aspetti generali del
quadro economico in cui le stesse devono
operare
Il senatore Lombardini si è chiesto se non
sia opportuno pensare a forme di distinzione
più nette tra il momento della raccolta e
quello degli impieghi. Dico la verità: sarei
molto perplesso, in qtianto mi parrebbe una
misura in chiave chiaramente dirigistica. Come orientare, infatti, la politica d'impiego de-
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gii istituti di credito che non si preoccupano
più della raccolta? Le preoccupazioni sono
originate anche dal fatto che si potrebbe giungere alla scissione delle responsabilità che
oggi sono abbastanza unitarie. Con ciò voglio
dire che non si possono definire concreti programmi di impiego se prima non ci si preoccupa di determinare il complesso di risorse
disponibili.
Ristrutturazione finanziaria. Concordo con
il senatore Lombardini e, del resto, s'investe
un discorso che oramai è generalizzato: non
si deve trattare di salvataggi; ma esclusivamente di risanamenti che, in un quadro complessivo, hanno bisogno anche del supporto
finanziario. Se però pensiamo al risanamento
solo in chiave finanziaria, ovvero che il solo
finanziamento possa portare al risanamento,
ci facciamo delle grandi illusioni. E giustamente il senatore Lombardini faceva riferimento al ruolo che potrebbe svolgere la Banca d'Italia. Sono dell'avviso, infatti, che la
sua partecipazione a livello tecnico-direttivo
sia essenziale. Prima di tutto perchè la Banca
d'Italia può tentare una valutazione della
credibilità del piano di risanamento, al fine
di dare o non dare le autorizzazioni alla partecipazione al capitale di rischio. In secondo
luogo perchè può condizionare la stessa partecipazione, per esempio, imponendo l'esercizio di quei controlli di cui non esiste traccia
nella legge, che dovrebbero essere, peraltro,
volta a volta inseriti nel provvedimento del
Comitato interministeriale del credito, specificati dalla Banca d'Italia con direttive concrete.

SCHLESINGER.
Ma solo quando
hanno già effettuato l'apporto al capitale come gruppo, non individualmente. Altrimenti
il discorso di forza si trasferirebbe sulle singole banche. Ed è proprio per evitare questa
possibilità che la soluzione consortile è la
migliore.
Quindi, l'idea che alla società consortile
sia garantito un certo potere potrebbe significare, per logica conseguenza, condizionare
la partecipazione ad un accordo con la società partecipata, in base al quale ottenere quei
poteri di controllo, di suggerimento, di veto,
eccetera, beninteso dopo il placet del Comitato interministeriale. Se invece si tende al
salvataggio e non al risanamento ciò si traduce in una perdita aggiuntiva; si tratta di
non registrare subito, attraverso una procedura corretta di fallimento, una certa perdita, ma di diluirla in un certo numero di
anni.
Infine, si chiedeva quali possibilità vi sono
di attivare l'articolo 5, che permette il consolidamento dei tassi con benefici fiscali. Secondo noi è una misura ottima, una delle
idee migliori del disegno di legge e ce ne avvarremo certamente perchè prevede la possibilità di dare un sostegno a qualunque impresa, non solo alle grandi, ricavandone contemporaneamente un minimo di attenuazione
della pressione fiscale. Semmai la lamentela
sta nel fatto che nel progetto governativo la
norma prevedeva un beneficio fiscale più
elevato per le banche che attuassero questa sorta di accordo preferenziale sui tassi,
mentre il Senato lo ha alquanto attenuato.

P R E S I D E N T E . Se può rassicurarla,
la informo che ad un certo momento, nelle
consultazioni fra i partiti, circolò anche una
bozza di direttiva del Comitato interministeriale.

C A R O L L O . Sono fondamentalmente
due gli aspetti che interessano questa indagine conoscitiva: la banca come impresa —
e il professor Schlesinger nella prima parte
della sua esposizione ne ha ampiamente parlato — la banca e il suo equilibrio aziendale e poi il rapporto fisiologico che attiva la
natura stessa della banca, il rapporto con le
imprese, questo è il secondo aspetto. Per
quanto riguarda il primo mi permetterei di
rivolgere qualche domanda, non avendo evidentemente nulla da insegnare a voi ma solo
sperando di apprendere. Lei poc'anzi diceva
che la banca non può costituire dimensioni
realistiche nei tempi presenti perchè ci sono

SCHLESINGER.
Sì, però non conteneva l'aspetto riguardante il potere che le
banche avrebbero dovuto esercitare. E questo è un punto molto importante.
P R E S I D E N T E . Però è anche vero
che le banche trattano quest'argomento sul
piano di forza; come minimo, all'interno del
Consiglio di amministrazione.
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ostacoli fiscali; ora, se fosse alleggerito il gravame fiscale ai fini della costituzione del fondo rischi, le banche se ne servirebbero a suo
giudizio convenientemente e seriamente o
piuttosto sarebbero ugualmente interessate
a contabilizzare i crediti che siano riscuotibili indipendentemente dal fatto fiscale, per
via della necessità di non squilibrare il loro
equilibrio aziendale? Voglio dire, il dubbio
che l'alibi fiscale sia solo un alibi e non una
motivazione operativamente costante avrebbe fondamento per qualcuno come me che
ha questo dubbio?
Voi avete anche detto sempre a proposito
dell'impresa che è intorno a 7 punti il carico per le spese; la motivazione è sempre la solita, non è solo la sua ma anche di altri rappresentanti che sono venuti qui a parlare dei loro istituti, alcuni famosi e notevoli. Capisco che abbiamo un vincolo molto largo, il vostro è quello del 40 per
cento per gli istituti di credito ordinario perchè quello di banche di interesse nazionale va
oltre il 40 per cento, ma vi è sempre questo
alibi o almeno questa motivazione che, dati
i vincoli, il ricavo è modestissimo anzi è considerato a volte antieconomico e che si deve
pur campare dovendo gravare sul resto le spese di gestione di 7, 8, 9 punti. Se anche le cose stessero così non le sembra che tuttavia,
sempre parlando della banca per la parte imprese, andremmo ad un percentuale piuttosto elevata del costo banca-imprese? Sappiamo che talvolta anche su quelle contabilità ottimistiche e formalmente doverose del
fondo riserva, le banche sono portate a
contabilizzare gli utili, ma sono utili cartacei non sono utili reali. Per esempio i premi di produzione vengono rapportati molto
spesso a quegli utili cartacei, ma non a utili
reali in termini di mobilità effettiva. Si dice
che i premi di produzione sono una misera
cosa, una percentuale irrilevante rispetto agli
stipendi che contribuiscono agli alti livelli
delle giungla retributiva. Tuttavia sono sempre qualcosa. Non so se la Banca popolare
dia anche premi di produzione come fanno
tutte le altre banche vuoi a dicembre vuoi ad
agosto, o se lo fa sotto altro nome; chiedo,
cioè, se al di là degli stipendi vi sono an-
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che altre retribuzioni, che talune banche
chiamano premi di produzione, altre banche in maniera diversa. Questo per quanto
riguarda il discorso, non esauriente evidentemente, banca-imprese. Mi consenta per
l'altro aspetto di chiedere una spiegazione.
Lei ha parlato di aumento, in termini di
percentuale comparativi e in termini assoluti, della provvista, ma vi è stato anche un
aumento notevole degli impieghi del ben
64 per cento per prestiti al di là dei 500 milioni e in larga misura le imprese industriali hanno benficiato di questa attività delle
banche e anche della Banca popolare di Milano. Ora, faccio la seguente riflessione: da
diversi anni a questa parte non abbiamo
impegni per investimenti, la domanda non
tira molto nel nostro Paese, vi è stato un
aumento dell'esportazione, quindi una necessità di credito, ma le altre due componenti
che stimolano il credito, l'investimento e la
domanda interna, non credo che abbiano
avuto un'espansione proporzionata all'espansione degli impieghi; allora, mi chiedo come
mai in questa condizione gli impieghi sono
aumentati? A vostro giudizio come può essere accaduto tutto questo? Esprimo un dubbio forse infondato: per caso le imprese, gli
utenti di credito non sono stati nelle condizioni di pagare l'indebitamento secondo le
rate prescritte e allora da parte vostra si è
dovuto contabilizzare anche gli interessi, fare altri finanziamenti per non perdere i crediti in termini di minaccia di fallimento?
Come si spiega? Credo che dalla vostra visuale, dalla vostra finestra abbiate possibilità
di darci spiegazioni. Si parla dell'alto costo
del denaro e del lavoro, delle difficoltà delle
imprese, ebbene, vivendo dentro a tutto ciò
come erogatori di credito, quale giudizio
trarreste e quali suggerimenti potreste dare
alle classi politica, sindacale e imprenditoriale?
SCHLESINGER.
La prima domanda riguarda il fondo rischi e cioè se richiedendo una modifica della regolamentazione
del fondo rischi non si tende in realtà a sfociare in conclusioni diverse rispetto ad un'effettiva copertura dei rischi. Tale sospetto è
ovviamente giustificabile. Si tratta di esami-
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nare quale tipo di misure si potrebbero suggerire. Secondo la normativa attuale, specifica per il settore creditizio, ma di carattere generale, le aziende possono spesare lo
0,50 per cento dei crediti esistenti senza necessità di motivare o l'esistenza o meno del
rischio concreto corrispondente a questo 0,50
per cento. Avendo, per esempio, 1.000 miliardi di crediti si possono accantonare 5 miliardi al fondo rischi automaticamente, senza dover dire che la posizione A è pericolosa
che, la posizione B è pericolante. Questo 0,50
per cento quando raggiunge un totale del 5
per cento si riduce allo 0,25 per cento in
ragione di anno. Questa è la disciplina attuale. Se ritenessimo lo 0,50 per cento inadeguato e si chiedesse di aumentarlo ad esempio allo 0,60 per cento, allo 0,75 per cento,
o ad una qualunque altra cifra caratterizzata da un'uguale non correlazione con concrete situazioni di pericolo, il suo ragionamento sarebbe ineccepibile, infatti, attraverso l'affermazione di una insufficienza del
fondo rischi si potrebbe mirare ad un miglioramento della situazione patrimoniale
accampando genericamente l'esistenza di rischi; la nostra richiesta invece non è in quella direzione. La nostra opinione è completamente diversa: lo 0,50 per cento è norma
di carattere generale che vale per tutti; per
cui, se una perdita è dimostrata, allora viene spesata fiscalmente ed è portata in detrazione dal reddito. Ora, però, questa norma
fiscale non la possiamo valutare allo stesso
modo per una qualsiasi azienda che fabbrica cartone o vende automobili e per una
banca. La dimostrazione della perdita assume un significato nel caso di un'impresa
qualsiasi ed è una realtà completamente diversa nel caso di una banca. Infatti la nostra richiesta è a fronte non di una generica
enunciazione dell'esistenza di un rischio, ma
di un elenco specifico di posizioni pericolanti documentate e controllate, che consenta un'anticipazione del passaggio a perdita o
quanto meno della sospensione del conteggio tra gli utili degli interessi correlativi,
che, in realtà, vengono contabilizzati, ma non
saranno mai incassati. Non ha poi importanza se il controllo viene affidato alla Banca d'Italia, alla Guardia di finanza, al Fisco o ad altri.
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P R E S I D E N T E . Possiamo chiederle a quanto ammonta il suo contenzioso, in
relazione agli impieghi?
SCHLESINGER.
Per le sofferenze, a fine 1977, avevamo una media sensibilmente più bassa di quella nazionale; noi eravamo sull'I,19 per cento, mentre la media
del sistema risultava del 2,03 per cento,
quindi quasi doppia rispetto alla nostra.
C A R O L L O . Come varia nel tempo?
Tende a diminuire?
SCHLESINGER.
Dal giugno 1977
al giugno 1978 siamo passati dall'I,24 per
cento all'1,87 per cento, mentre il sistema
è scattato dall'I,57 al 2,45 per cento.
Modificare il fondo rischi nel senso di aumentare la percentuale, non è proponibile.
Si potrebbe, invece, studiare una misura che
preveda un controllo specifico concreto, competente ed approfondito di singole partite
denunciate come pericolanti, dando la possibilità al fisco di non colpire con un'imposizione un reddito che non esiste. Un sistema
di questo tipo non si presterebbe al rischio
di manovre di abbellimento del bilancio.
P R E S I D E N T E . In ogni caso, non
avrebbe come conseguenza il rafforzamento
dello stato patrimoniale della banca ed avrebbe influenza soltanto sul conto profitti e
perdite della banca per quanto riguarda il
versamento fiscale.
SCHLESINGER.
Se la banca chiedesse un fondo rischi più consistente si potrebbe in effetti determinare un rafforzamento del suo stato patrimoniale.
Per quanto riguarda la seconda risposta,
mi sembra che la sua domanda si concretizzi in questo: non è vero che i premi di rendimento finiscono con l'incidere sul differenziale dei tassi? Non c'è dubbio che la sua
osservazione sia esatta, però i problemi di
rendimento non sono proporzionali alle cifre quantitative di bilancio e comunque non
incidono significativamente sui differenziali
dei tassi.
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C A R O L L O . Vorrei fare un esempio,
senza però fare il nome. C'è un istituto specializzato che ha emesso dei titoli obbligazionari, ha avuto la provvista in termini monetari, l'ha depositata in banca all'X per cento, che è un due per cento in più rispetto
al costo dei titoli obbligazionari. Le chiedo,
è giusto?
SCHLESINGER.
No. Io riconosco
che tra i tanti difetti del sistema bancario c'è
stata indubbiamente una debolezza nella sua
politica.
P R E S I D E N T E . Senatore Carollo,
ricordi che i resoconti di queste sedute sono
documenti pubblici, a disposizione di qualsiasi autorità.
C A R O L L O . Non ho mai mimetizzato le mie responsabilità. Il giorno in cui me
lo dovesse chiedere, avrei l'obbligo di risponderle e farei anche il nome.
SCHLESINGER.
La terza questione che il senatore Carollo ha sollevato era:
in una congiuntura dove c'è scarsità di domanda, scarsità di investimenti, come mai
c'è accrescimento degli impieghi? Qui è necessario dare due tipi di risposta. Gli impieghi si dilatano perchè tale è l'andamento a
livello del sistema. I nostri si dilatano maggiormente anche perchè acquisiamo della
clientela nuova che prima non avevamo.
Sulla base di che?

SCHLESINGER.
Sulla base di
maggiore rapidità nel rispondere con il servizio alle esigenze del cliente, e grazie ad
una migliorata immagine dell'Istituto.
PRESIDENTE.
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PRESIDENTE.

VII

Non sui tassi?

SCHLESINGER.
Non sui tassi, ma
con l'aumento delle nostre quote di mercato.
Ci attendiamo poi un ulteriore sviluppo degli impieghi in relazione alla prossima apertura di nuovi sportelli a Torino ed a Cremona.

PRESIDENTE
ne di altri istituti.

Con insoddisfazio-

SCHLESINGER.
Gli altri istituti
hanno avuto la loro parte. Noi crediamo che
sia un giusto riconoscimento per il tipo di
sviluppo che ha avuto il nostro Istituto.
PRESIDENTE.
servizi?

Come fornitore di

SCHLESINGER.
Con larga fornitura di servizi, soprattutto per le operazioni
con l'estero. Noi abbiamo sviluppato in maniera enorme i servizi a sostegno dell'importazione e dell'esportazione, come ad esempio
i crediti in valuta.
PRESIDENTE.
no i crediti in valuta?

A quanto ammonta-

SCHLESINGER.
Queste facilitazioni a fine 1977 ammontavano a 243 miliardi, con un incremento del 219 per cento rispetto al 1976, contro un incremento generale del sistema pari solo al 114 per cento.
Ovviamente sugli accrescimenti rilevati intervengono fattori diversi come le fluttuazioni monetarie che a volte influiscono in
maniera determinante sulla propensione della clientela ad utilizzarne queste forme di finanziamento.
Ritornando comunque all'argomento impieghi mi permetterei di rilevare che, nonostante tutto, poiché effettivamente il reddito lordo in termini reali è cresciuto, l'incremento su scala nazionale degli impieghi possa corrispondere ad un aumento della domanda degli investimenti. Vi sono cioè fattori reali che, a fianco di quelli nominali,
formali, hanno determinato un certo progresso del sistema economico nel suo complesso. Purtroppo non sempre in senso positivo, ma questo è un altro discorso perchè
l'investimento vi è stato anche se può essere
stato fatto male.
Il senatore Carollo, infine, con molta gentilezza mi ha chiesto quali suggerimenti in
definitiva daremmo. Francamente mi sento
impari ad un tale compito al di là degli accenni già fatti: emerge la necessità di rime-
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ditazioni più attente, di inventiva, di uno
sforzo congiunto meno individualistico, meno egoistico che tenda alla raccolta delle
energie, degli spunti, delle intelligenze, delle
fantasie di tutti per cercare di elaborare linee più credibili e più stabili di politica economica. Se vi saranno sacrifici da affrontare, li affronteremo, però credo che tutto sarebbe più semplice se fosse coordinato ad un
discorso che avesse un suo filo logico. Da
questo punto di vista mi sembra che l'elaborazione del piano Pandolfi rappresenti una
traccia concreta perchè con esso si comincia a delineare una proiezione triennale. È
vero che gli spazi vuoti sono ancora molti,
ma si tratta comunque di un quadro di riferimento con il quale si può cominciare a
lavorare per tendere ad un suo approfondimento. Suggerimenti concreti, ripeto, è difficile darli; in fondo noi rappresentiamo solo una banca locale.
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SCHLESINGER.
Il nostro piccolo
credito effettua le erogazioni al 12,50 per
cento. Ora è sceso al 12 per cento.
B A S A D O N N A . Quindi, concedete
agevolazione. Vorrei anche sapere se rispondete a tutta la domanda che viene dall'artigianato, perchè in Lombardia si lamenta che
tale domanda non viene soddisfatta se non
per aliquote modeste.

CI AP.P ARE LLI.
Debitori e creditori sulle stesse cifre, sia con l'Italia che con
l'estero. Con l'estero, poi, è obbligatorio.

SCHLESINGER.
L'altro giorno abbiamo ricevuto una lettera del Presidente dell'Unione artigiani della provincia di Milano
con i ringraziamenti per quello che là nostra banca ha fatto per l'artigianato nello
scorso anno. Questa non è l'unica lettera
del genere, ne abbiamo ricevute anche altre.
Ciò non significa che non vi siano domande
che non possono essere accolte, ma si tratta
di vedere il perchè; l'impedimento non riguarda la massa delle richieste, in quanto si
tratta sempre di una frazione piuttosto modesta. In presenza di un giudizio positivo le
domande vengono accettate. Se non vengono accolte vuol dire che esiste qualche perplessità sul tipo di operazione che viene proposta.

B A S A D O N N A . Vorrei chiedere un
ulteriore chiarimento sulla questione delle
partite in sofferenza. Nel 1976 eravate ad 8
miliardi con una percentuale al di sotto della media, ora siete al di sopra e non solo
ma con un aumento medio del 60 per cento,
a fronte di un aumento del 20 per cento appena negli impieghi. Questo è preoccupane
te sul piano generale dal momento che operate quasi esclusivamente per l'industria e
nella zona più propizia ed economicamente
più avanzata del Paese qual è quella di Milano. Ed anche per quanto riguarda gli impieghi per le amministrazioni pubbliche siete
a livelli bassissimi; al 4 per cento, di fronte
al 30 per cento della Calabria, al 25 per cento dela Campania. Penso, pertanto, che questo aspetto della gestione vada approfondito.
Mi accorgo che avete una presenza sensibile nel settore artigianale. Vorrei, perciò, sapere se alle partite in sofferenza concorre
l'artigianato e in che misura.

B A C I C C H I . Pongo due rapide'domande. La prima riguarda l'ambiente nel quale opera la banca prevalentemente per una
più precisa valutazione dell'operato della
banca stessa e per avere un dato anche di
significato generale. Vorrei chiedere a questo riguardo se siete in grado di fornire il
rapporto circa l'espansione degli impieghi in
provincia di Milano e l'espansione degli impieghi nel complesso del Paese.
La seconda domanda si ricollega in qualche modo a quella fatta poco fa dal senatore Basadonna. Indubbiamente la vostra banca opera largamente nei confronti dei piccoli operatori economici, come gli artigiani.
Ciò risulta dai prestiti in essere, il cui numero è stato cortesemente fornito nelle risposte al questionario, anche se d'altra parte è vero — ed è logico che sia così — che
i prestiti per importi superiori a 500 milioni
rappresentano poco meno del 65 per cento
del totale dei prestiti della banca. Vorrei ri-

C A R O L L O . Siete finanziatori, creditori dell'interbancario.
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collegarmi al discorso che il professor Schlesinger ha fatto nella sua ntroduzione circa
l'incidenza nel fondo rischi, nelle imposte fiscali, il costo del denaro. In definitiva, le
partite in sofferenza sono aumentate, così
come un momento fa ha rilevato il senatore
Basadonna, tra il 1976 e il 1977 per un importo di oltre 5 miliardi e 300 milioni. Di
conseguenza, le partite in sofferenza che provocano questo considerevole aumento percentuale rispetto al totale delle operazioni
della banca si riferiscono a relativamente pochi operatori economici, cioè a pochi prestiti. Infatti al 31 dicembre 1976 le partite erano 138 per 8 miliardi e 117 milioni, mentre
al 31 dicembre 1977 erano 193 — quindi 55
in più — per 13 miliardi e 410 milioni. Le
partite in sofferenza pertanto sono 55 per 5
miliardi e 300 milioni.
A questo proposito, quindi, vorrei da parte dei dirigenti della Banca Popolare di Milano qualche chiarimento, che può essere anche esteso più in generale al discorso che il
presidente Schlesinger faceva in precedenza
(egli diceva infatti che faceva un discorso
di parte, ma mi consenta di stare, per cosi
dire, da un'altra parte). In altri termini, da
questa indagine risulta che anche per altre
banche si verificano situazioni analoghe e
cioè che non è tanto il piccolo operatore che
risulta insolvente, quanto l'operatore mediogrosso, Ora, c'è una responsabilità delle banche talvolta — io chiedo — nell'accordare anche incautamente il credito a certi operatori?
SCHLESINGER.
Partendo dalla
tabella citata dal senatore Bacicchi, vorrei
sottolineare che l'incremento delle sofferenze per 5 miliardi si ripartisce fra 55 partite
e cioè con una media di 100 milioni per partita. Certamente alcune saranno state di importo più rilevante, ma la media ci indica
che la maggior parte di queste sofferenze non
è determinata dalle partite di elevata entità
e che deriva invece da quelle medie e piccole. Direi quindi che il suo discorso, senatore Bacicchi, non trae da questo dato un elemento indicativo sufficiente. Se non ho capito male, la sua domanda era diretta a con-
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cludere che la quota più importante delle
sofferenze è costituita dalle partite di importo maggiore.
BACICCHI.
le piccolissime!

Non certamente da quel-

SCHLESINGER.
Sì, probabilmente. Però, se è vero che la sofferenza più
elavata è quella che determina maggiori squilibri e maggiori preoccupazioni (sofferenze di
importo^ modesto se ne possono ovviamente
sostenere molte), non direi — a noi anzi
non risulta affatto — che un peggioramento indiscutibile dell'andamento delle sofferenze, come fenomeno nazionale e non esclusivamente nostro, sia da attribuire prevalentemente ad un insuccesso delle grandi imprese affidate; esiste evidentemente una certa distribuzione del rischio. È anche vero peraltro che le imprese più piccole sono quelle
che molto spesso danno i minori dispiaceri.
È più facile invece che le sofferenze riguardino le aziende medie ed è proprio fra queste che noi abbiamo la maggior parte della nostra clientela. Ne consegue una coerenza fra le cifre sulle quali ci siamo soffermati inizialmente e la composizione dei
nostri impieghi globali.
Il senatore Bacicchi inoltre chiedeva in
particolare dove opera la Banca Popolare di
Milano. Essa — ripeto — opera nella provincia di Milano, ove registra un inserimento massiccio (l'80 per cento circa del suo
lavoro); opera un poco nella provincia di
Varese; quasi per niente nella provincia di
Como, dove del resto non è presente nel capoluogo ma solo con due sportelli in comuni minori; di un certo rilievo sono poi gli
insediamenti nella città di Roma, in cui ha
quattro sportelli (ne è stato autorizzato ultimamente un quinto, che però non è ancora
aperto). La Banca Popolare di Milano, quindi, oggi significa soprattutto Milano: in futuro, con Torino e Cremona, pensiamo di
assumere delle dimensioni territoriali più
equilibrate.
Per quanto riguarda l'espansione degli impieghi nella provincia di Milano, la dinamica
della nostra Banca e del sistema è stata la
seguente. Nel 1974 il sistema ha registrato
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un incremento del 23,6 per cento, mentre la tato oggi mi sembra notevolmente basso
Banca Popolare di Milano è cresciuta del (15,95 per cento) rispetto alle medie nazio24,4 per cento; nel 1975 il sistema è aumen- nali, mi interesserebbe conoscere se quantato del 12,4 per cento, la Banca Popolare to da me presunto è vero onde capire se la
di Milano del 30,9 per cento; nel 1976 il si- politica della vostra Banca è intesa a fastema è aumentato del 18,7 per cento e la Po- vorire solo le aziende medio-grandi o anche
polare del 24,5 per cento; nel 1977 il sistema le aziende medio-piccole.
è aumentato del 13,5 per cento e la PopoVorrei inoltre porre una terza domanda,
lare del 20,9 per cento. L'incremento medio che normalmente faccio a tutti i rappesenannuo composto, quindi, è stato per il siste- tanti delle banche. Tradizionalmente, per
ma del 16 per cento; quello della Popo- costo medio del denaro si intendono i tassi
lare del 22,6 per cento.
attivi per la banca. Oltre questi tassi le
Siamo quindi di sei punti al di sopra, in banche aggiungono poi le commissioni ed
media, del tasso di sviluppo del sistema. Un altre voci, che sono state citate nelle rispoandamento analogo si riscontra per le altre ste al questionario inviatovi: tutto ciò corprovince, che peraltro influiscono in modo risponde agli accordi noti come cartello
meno significativo sui nostri risultati com- interbancario. Ora, negli ultimi tempi, per
plessivi. A livello nazionale l'incremento me- alcune banche, si è aggiunto l'uso di applidio è stato del 18,4 per cento, contro il no- care tassi differenziati sugli sconfinamenstro 24,4 per cento: quindi anche nel raf- ti di conto corrente per calcoli di valuta.
fronto dei dati globali abbiamo sei punti di Alcune banche, qui sentite, hanno detto che
media superiori al tasso di sviluppo del si- non hanno questa usanza: la vostra banca
applica o non applica questi aumenti di uno,
stema.
due o tre punti in più per gli sconfinamenti
temporanei di valuta rispetto agli affidaR O S S I
G I A N
P I E T R O
menti assegnati?
E M I L I O .
Molte domande che avrei
È apparso chiaro che sul costo del denavoluto fare sono state già poste dagli onoro
incidono molto — il presidente Schlesinrevoli colleghi che mi hanno preceduto nel
ger
l'ha detto molto efficacemente — le codibattito ed hanno avuto una esauriente risposta. Mi limiterò pertanto a porre pochi siddette « gabbie » che si pongono, vale a
quesiti. In primo luogo vorrei conoscere, dire gli immobilizzi richiesti per legge e che
tanto per collocare la Banca Popolare di Mi- vanno oltre la tradizione della Banca Popolano nella giusta ottica, quale posizione lare di Milano; la stessa legge sul finanziaessa occupa tra le banche popolari, tenuto mento delle aziende, per la quale queste
conto che opera — come abbiamo visto — danno alle banche meno introiti, e via dicendo. Ora, se tutte queste gabbie portano
in poche province.
ad un aumento del costo del denaro, sarà
Non mi dilungherò invece sulla dinamicità
necessario trovare il modo di farlo diminotevole che la Banca Popolare di Milano
nuire attraverso altre vie. E una di queste,
dimostra, dato che, essendo una corregiocome citato più volte, è rappresentata dalnale, potrebbe sembrare piaggeria; mi sof- l'articolo 66 del decreto presidenziale relafermerò invece sulla questione del costo tivo agli accantonamenti, al quale penso lei
del denaro. Il presidente Schlesinger a que- si è riferito.
sto proposito ha parlato di un costo medio
Ma su questo punto non mi è chiaro il
del denaro — quindi di tassi attivi per la meccanismo e cioè: se non si aumenta l'acBanca — del 15,95 per cento, contro il 16,50 cantonamento dallo 0,50, supponiamo, allo
per cento del sistema. Ora, poiché nel que- 0,70 per cento, come ne trarrebbe beneficio
stionario non è specificato per quante azien- la banca? Forse sulle partite in sofferenza?
de viene applicato il prime rate, ma è da
Facciamo un caso specifico: i 18 miliarpresumere che venga applicato solo alle di per le partite in sofferenza alla Banca
medio-grandi e considerato che il tasso ci- popolare di Milano non dovrebbero essere
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provvisoriamente tassati? Questo è il suggerimento che dà lei professor Schlesinger?
Se mi facesse qualche esempio gliene sarei
grato.
Ancora una domanda: non ho capito
bene cosa intendete per piccolo credito, al
quale applicate il 12 per cento di tasso. Si
dovrebbe trattare di un piccolo credito per
aziende artigiane, a quel che ho capito, ma
vorrei sapere come le selezionate tra l'enorme numero di richieste!
Infine, vorrei sapere qual è il vostro criterio per distinguere tra aziende piccole,
medie e grandi? In merito, infatti, si fa una
grande confusione; a mio avviso, ad esempio, un'azienda con un affidamento di 100 milioni dovrebbe essere una piccola azienda.
E usando come termine di confronto gli
operai si potrebbe dire che 50 operai costituiscono una piccola azienda e 200 una
media. Ma in termini di affidamento, ripeto, la vostra Banca come distingue il piccolo, da medio e dal grande operatore?
ANDERLINI.
Sembra un problema insolubile in quanto l'Amministrazione
centrale dello Stato fornisce ben 5 definizioni diverse in merito.
SCHLESINGER.
La prima domanda: quale posizione occupa la nostra
Banca tra le banche popolari? Ebbene, come raccolta, siamo secondi dietro la Banca
popolare di Novara; i dati, al 31 marzo
1978, sono: 4.381 miliardi la Novara, noi
2.329 miliardi; terza è la Banca popolare
di Bergamo con 1.588 miliardi. Vorrei sottolineare che la Popolare di Novara è presente in 28 province italiane con 335 sportelli mentre noi non ne abbiamo nemmeno
120. Avendo questa nostra consorella dimensioni di tale rilievo, assumono evidentemente notevole significato i risultati da
noi raggiunti con una presenza territoriale,
e quindi con una caratterizzazione operativa, diversa da quelle di una Banca che, essendo presente in ben 28 province, è di livello nazionale!
L'altra domanda posta è: rispetto al costo del denaro che influenza ha il prime
rate? Noi abbiamo seguito una politica tesa
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ad ampliare l'area applicativa del prime
rate anche perchè il costo del denaro ha manifestato un andamento tendenzialmente riflessivo. Vi sono sul mercato anche fasce di
trattamento inferiori al prime rate; pertanto
si può affermare che forse attualmente esso
rappresenti più ohe il tasso minimo di impiego un indicatore della tendenza di mercato. Questa situazione ha favorito il nostro
sforzo rivolto ad accorpare i tassi di impiego
attorno ai livelli di prime rate. Infatti, al giugno 1978, 43,6 per cento dei nostri utilizzi
erano regolati a queste condizioni preferenziai, il che è un risultato veramente significativo.
Perchè, per i segmenti residuali di clientela, ci si discosta? Vi sono per le singole operazioni un compesso di fattori che non consentono l'adozione dei trattamenti migliori
in senso assoluto. La nostra politica è per la
verità di tendere al prime rate; talvolta, evidentemente, ciò non è possibile.
Questo 43,6 per cento, tuttavia, spiega
come il costo medio del denaro presso di
noi tenda ad essere più basso di quello a livello sistema.
Ci è stato anche chiesto se pratichiamo
dei tassi differenziati per gli sconfinamenti di valuta. Il massimo tasso che viene applicato dalla banca è il 20 per cento; a tale
tasso sono ricondotti anche gli sconfinamenti di valuta. Si penalizza pertanto lo
sconfinamento in misura contenuta.
Ci è stato domandato come funziona il
nostro piccolo credito ed in proposito chiederei l'intervento del dottor Solito.
SOLITO.
L'importo massimo in questo settore è per noi di 5 milioni. Accedono
a questa forma di finanziamento, indirizzata verso i piccoli operatori economici delle
nostre zone, sia gli artigiani che i commercianti. Noi facciamo uno sforzo notevole in
questa direzione e direi che esso è coronato da successo in quanto che abbiamo
iniziato questa politica più di 10 anni fa e
ci siamo rivolti, ripeto, ai piccoli operatori
che, in genere, venivano trascurati da altre
banche. Abbiamo avuto ragione a fare questo perchè il contenzioso si è dimostrato
pressoché insignificante.
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Pertanto, il nostro sforzo di finanziare
ad un tasso che, attualmente, è misurato al
12 per cento con decorrenza 1° ottobre ha
avuto la sua correlativa giustificazione nell'assenza delle sofferenze.
SCHLESINGER.
Per quanto riguarda l'ultima domanda postaci — distinzione tra piccola e media impresa — direi
che è molto difficile rispondere anche perchè, dal nostro punto di vista, l'interpretazione potrebbe non essere univoca. A noi,
infatti, interessa l'entità del nostro rischio
e tale rischio può essere limitato se rapportato ad un'impresa media, mentre può
diventare rilevante se rapportato ad una
impresa sostanzialmente piccola della quale, però, siamo gli unici finanziatori.
A noi, inoltre, non interessa tanto la qualificazione nella piccola e media industria,
unica, quanto piuttosto il complesso di valutazioni relative alla capacità imprenditoriale ed alla situazione patrimoniale e finanziaria.
Più in là di questo non andiamo e concordo con il senatore Anderlini sulla difficoltà di arrivare ad elaborare in materia dei
comportamenti teorici.
A N D E R L I N I . La mancata definizione dei limiti dell'azienda media ha fatto
sì che tutte le leggi di incentivazione emanare in favore della piccola e media impresa finissero con il finanziare le grandi aziende soltanto.
Ho anche partecipato ad un'udienza oonoscitha che si è tenuta presso il CNEN
su questo argomento ma non mi sono chiarito le idee; la formula della piccola e media
impresa, in realtà, non è stata di alcuna efficacia e saprete, probabilmente, che qualche grosso industriale è arrivato addirittura a costituire 99 imprese per restare nei
limiti che aveva fissato, in questo caso, la
Regione sarda. Queste sono cose note!
P R E S I D E N T E .
Lei ha fatto riferimento, professor Schlesinger, alla possibilità di ricorrere a forme più agili di finanziamento nel mercato a medio termine.
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In proposito, vorrei porle una domanda:
ritiene che anche nuove forme di finanziamento a breve termine siano possibili? Per
esempio, la carta commerciale di un'impresa — accettata o meno da una banca —
potrebbe avere una funzione positiva per
quanto concerne il finanziamento delle esigenze delle imprese in relazione alle loro
esigenze di gestione?
SCHLESINGER.
Penso di sì, ma
la carta dovrebbe essere acoettata; in caso
contrario il discorso diventa molto più complesso. Se le carte commerciali sono accettate allora si inserisce anche una componente importante che è rappresentata dalla
politica di impiego perseguita dalla banca.
Penso comunque che questa forma di intervento possa costituire un arricchimento
dell'alternativa offerta dal mercato finanziario.
P R E S I D E N T E .
Nel nostro sopralluogo in America ci ha impressionato
lo sviluppo del mercato dei papers che rappresentano uno strumento molto agile per
il finanziamento a breve delle imprese.
SCHLESINGER.
Queste operazioni ormai si cominciano a fare anche qui.
PRESIDENTE.
In questi casi la
Banca d'Italia come si comporta?
SCHLESINGER.
Proprio questo
è il punto delicato. Se noi dobbiamo reinserire queste operazioni tra quelle soggette al
plafond viene meno la spinta e l'interesse
a favorirne la diffusione.
P R E S I D E N T E . In questo momento, anche al carta commerciale accettata viene compresa nel plafond?
SCHLESINGER.
Sì. Viene considerata un credito a tutti gli effetti. Se invece ci fosse una differenziazione di disciplina, anche fiscale, l'interesse sarebbe diverso.
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P R E S I D E N T E . Lei ritiene che ci
siano dei tentativi in questa direzione che
però non vengono inquadrati in un sistema
di vincoli tali da consentirne uno sviluppo?
SCHLESINGER.
Manca una disciplina differenziata e volta a faivorire uno
sviluppo di tali prassi.
P R E S I D E N T E . L'impressione che
mi sono potuto formare è che tante volte
può accadere che nei confronti della piccola e media impresa, sopratutto nel Mezzogiorno, la grande banca, con la possibilità di ripartire maggiormente il rischio,
possa offrire alla piccola impresa delle condizioni migliori della piccola banca locale.
Lei ritiene giusta questa sensazione o no?
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SCHLESINGER.
Ritengo di sì.
Però non sempre si verifica questo, perchè
a volte si creano dei fenomeni opposti e
cioè lo scaricamento di costi su zone che,
avendo meno capacità contrattuale, sono
eventualmente costrette a subire dalle banche anche condizioni egemoniche.
P R E S I D E N T E .
Nessuno chiedendo di parlare, rinvio il seguito dell'indagine ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 12,25.

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

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
MILANO

1.1.
31-12-1976

Depositi e conti correnti di corrispondenza con
la clientela
Impieghi in crediti
Patrimonio
Totale dell'attivo (al netto dei conti d'ordine)
Prestiti di firma

31.-12-1977

303.237

416.644

204.803

248.453

21.915

22.624

. 515.770

660.610

15.778

14.125

1.2. Presentare la ripartizione degli impieghi creditizi in essere per settori di attività economica. Dati in milioni di lire.
1.2.
31-12-1976

a) Pubblica amministrazione
b) Imprese finanziarie e assicurative
e) Imprese non finanziarie di cui:
c-\ 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

93

1.026

6.192

5.477

151
182.224

224.711

15.477

17.024

666
204.803

215
248.453

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

72,5

31-12-1977
(%)

74
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1.3-bis Quale percentuale dei crediti di firma si riferisce a finanziamenti ad imprese industriali?
1976

1977

Dati non reperibili

67,6 %

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.
RAMO

1976

1977

2) Industrie estrattive
Estrazione di combustibili e di
minerali metallici
Estrazione di materiale da costruzione, zolfo, ecc

97

100

756

589
853

RAMO

1976

689
1977

3) Industrie alimentari e affini
Industria molitoria e della pastificazione
Industria dolciaria
Industria conserviera
Industria casearia
Industria delle bevande alcoliche (esclusa birra)
Industria della birra, delle bevande analcoliche, ecc. . . .

784
2.337
2.993
454

1.520
1.674
6.220
500

412

1.378

247

498
7.227 —

11.790

4) Industrie tessili
Industria della lana
Industria del cotone
Industria della seta
Industria della canapa, del lino, della juta, ecc

860

586

5.476
5.917

6.809
8.261

7.652

8.432
19.905 -

5) Industrie del vestiario e abbigliamento

3.070

24.088

3.083
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RAMO

1976

1977

6) Industrie delle calzature

81

108

7) Industrie delle pelli e del cuoio

555

633

8) Industrie del legno

1.962

9) Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno

3.012

3.554

4.228

10) Industrie metallurgiche
Industrie siderurgiche
Industrie dei metalli non ferrosi

11.634

13.298

4.809

4.296
16.443

17.594

11) Industrie meccaniche
Industrie per la produzione di
apparecchi elettronici
Industria per la produzione di
materiale elettrico, ecc. . . .
Industria per la produzione di
macchine per l'industria . .
Industria per la produzione di
elettrodomestici
Industria della meccanica fine
e di precisione
Industrie meccaniche varie .

3.764

3.052

7.191

8.936

8.245

10.060

668

1.252

3.390
12.020

4.650
15.989
35.278

43.933

12) Industrie dei mezzi di trasporto
Industria per la costruzione di
navi, esclusi i motori . . . .
Industria degli auto/motoveicoli ed affini
Industria per la produzione di
altri mezzi di trasporto

218

176

1.791

6.672
2.010

6.848
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RAMO

1976
V

1977

13) Industrie lavorazione metalli
non ferrosi
Industria per la produzione di
cemento, calce e gesso . ..
Industria per la fabbricazione
di laterizi
Industria del vetro, escluso
quello per ottica
Altre industrie dei minerali
non metalliferi

594

1.316

638

864

171

129

242

408
1.645

2.717

14) Industrie chimiche
Industria dei prodotti chimici
341

352

4.609

6.669

2.704

3.703

330

868

7.725

7.176

Industria dei prodotti farmaIndustria per la produzione di
Industria per la produzione di
Industria dei prodotti chimici
vari

15.709

18.768

3.943

4.539

1.409

1.682

4.294

4.510

2.271

3.326

131

94

15) Industrie derivati petrolio e car-

17) Industrie della carta e carto-

18) Industrie poligrafiche editoriali

19) Industrie foto-fono-cìnemato-
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RAMO

1976

1977

20) Industria prodotti materie plastiche

3.363

4.658

21) Industrie manufatturiere varie

2.119

2.295

22) Industrie delle costruzioni e installazioni
Industrie costruzioni edili e
lavorazioni affini
Industrie movimenti di terra,
Installazione di impianti . . . .

2.154

2.811

2.055
1.446

2.142
980
5.655

5.933

23) Industrie produzione e distribuzione energia elettrica, gas, ecc.
Produzione e distribuzione di
energia elettrica
Produzione e distribuzione gas
Distribuzione ed eventuale

151
—
—
151

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

—
a)
b)
e)
d)
e)
/)

0- 29 milioni
30- 99 milioni
100-499 milioni
500 milioni-2 miliardi
2-5 miliardi
oltre 5 miliardi

g) Totale

Importo
complessivo
(in milioni)

3.373
836
485
69
6
—

28.447
45.825
102.997
54.484
16.700
—

4.769

248.453
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B) Prest it i accordat i ad imprese non finanziarie
Importo
complessivo
(in milioni)

Numero

a)
b)
e)
d)
e)
/)

1.668
773
471
66
5

0 29 milioni
30 99 milioni . . . . .
100499 milioni
500 milioni2 miliardi
25 miliardi
oltre 5 miliardi

—

—

2.983

g) Totale

1.6.

18.194
42.648
99.753
51.723
13.700
226.018

Classificazione dei prestiti in essere alla data del 31 dicembre 1977 in rela
zione al loro valore unitario

VALORE UNITARIO
DEL PRESTITO

A) Fidi diretti
—
N.
Importo
compless.

Sino ad 1/5 del patrimo
nio della Banca
4.765
Da 1/5 del patrimonio al
l'intero patrimonio ..
—
Oltre l'intero patrimonio
della Banca
—
Totale

4.765

247.520

B) Fidi indiretti
—
■
—
N.
Importo
compless.

C) = A + B
N.

Importo
compless.

(95)

18.497 4.765

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(95)

18.497 4.765

247.520

266.017

266.017

Come fidi indiretti sono state indicate garanzie di firma prestate da clienti
aventi fidi diretti, evidenziate secondo la normativa della Centrale rischi; di
conseguenza, data l'identità dei soggetti il numero delle posizioni rilevate non
è stato sommato alla prima nella terza colonna.
1.7. Indicare Vammontare complessivo dei 10 maggiori fidi diretti in essere alla
data del 31 dicembre 1977 (in milioni di lire).
Al 31121977:

L.

23.337 milioni

1.8. Nel corso dell'esercizio 1977 quant i prestiti per cassa e per quale import o
complessivo {espresso in t ermini di « accordato ») sono st at i concessi dalla
banca ad imprese precedentemente non affidat e?
Numero prestiti
per cassa concessi

424

Importo complessivo

L.

33.759.000.000
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Classificare le imprese beneficiarie dei prestiti di cui sopra in base ai seguenti
schemi.
Importo
complessivo

Numero

a) Imprese industriali in forma di spa, costituite ,
dopo il 1975
/
b) Imprese industriali in forma di spa, costituite '
tra il 1965 e il 1974
e) Imprese industriali in forma di spa, costituite
prima del 1965
d) Altre imprese industriali di forma giuridica
diversa dalla spa
è) Imprese commerciali, di servizi e altre . . . .

718

125.366

1.106
1.159

41.217
59.435

/ ) Totale

2.983

226.018

'

Importo
complessivo

Numero

g) Imprese
pazione
h) Imprese
liani (b)
i) Imprese
I) Imprese

facenti parte del settore a partecistatale (a)
appartenenti a gruppi privati itaappartenenti a gruppi esteri
indipendenti

Totale

34

17.661

52
110
2.787

22.433
28.971
156.953

2.983

226.018

(a) Sono state rilevate anche le imprese a partecipazione statale minoritaria.
(b) È stato assunto come elemento discriminante l'ammontare del fatturato consolidato del gruppo (maggiore o uguale a 100 miliardi).

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.
Tassi

*s

Dimensioni del prestito
0- 29 milioni
50- 99 milioni
250-499 milioni
1-1,9 miliardi
5-9,9 miliardi

e

gennaio '77

luglio '77

min. max.

min. max.

periodi
dicembre '77

febbraio '78

min. max.

min. max.

21
20
19,5
19,5
—

23,5
22,5
21
20,5
—

20
19
18,5
18,5
—

22,5
21,5
20
19,5
—

17
16,5
16
16
—

19,5
18
17,5
17
—

17
16,5
16
16
—

19,25
17,5
17
17
—

Forma tecnica
Portafoglio comm. . . . 19,5
Portafoglio fin.rio . . . 19,5
Conti correnti
19,5

23
23
23,5

18,5
18,5
18,5

21,5
22
22,5

14,5
16
16

17,5
19
19,5

14
16
16

17
18,75
19,25

N.B. — Neil'indicazione dei tassi fare riferimento a quelli applicati a prestiti a favore
di imprese industriali.
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Al fine di mantenere un minimo di omogeneità, la prima parte del prospetto
riguarda esclusivamente i tassi applicati allo scoperto in conto corrente.
2.2.

Indicare in base a quali criteri vengono individuate le imprese al cui indebitamento è abitualmente applicato il « prime rate ».

Assenza di rischio, elasticità di utilizzo, importanza del cliente sia in assoluto, sia relativamente a singole zone geografiche in cui operano i vari sportelli,
entità del lavoro appoggiato e sua diversificazione sui vari servizi.

2.3.

La Clientela cui è applicato il «prime rate» beneficia anche di migliori condizioni?

Non necessariamente, a fronte di particolari forme di utilizzo, ed a seconda
delle varie congiunture, proprie della Banca, o relative al mercato.

2.4.

In caso affermativo, sotto quale aspetto?

In situazione di abbondante liquidità per utilizzi cosiddetti di « denaro
caldo », rimborsabile cioè su richiesta entro 48 ore, o per operazioni di solito
autoliquidantisi in tempo breve (sconto di, portafoglio, anticipi all'export, ecc.),
oppure sotto forma di ridotte commissioni a fronte di particolari servizi.
2.5.

Quali sono i principali elementi in base ai quali la banca giudica l'importanza
o l'appetibilità di un cliente industriale?

La Banca giudica importante o appetibile un cliente industriale in relazione
all'entità del fatturato ed alla sua incidenza, anche solo locale, come elemento
trainante di imprese minori.
Altri elementi sono: una situazione patrimoniale equilibrata ed una redditività che consenta di finanziare un'ordinata espansione; inoltre la possibilità
di_ ottenere una rilevante corrente di lavoro in contropartita di affidamenti a
basso rischio; non necessariamente un'impresa con queste caratteristiche potrebbe beneficiare del « prime rate ».

2.6. / / numero relativo delle imprese cui è applicato il «prime rate» è variato
significativamente — e in che senso — nei seguenti periodi?
Ottobre 1976
marzo 1977

— non è variato
— è aumentato
— è diminuito

Aprile 1977
settembre 1977

Ottobre 1977
febbraio 1978

x
x

xx

La concentrazione delle aziende cui si applica il « prime rate » varia per
una serie di circostanze, talune interne, altre esterne, che riguardano comunque
essenzialmente la situazione di liquidità del sistema o dell'Istituto, e della domanda di credito del complesso dei clienti affidati.

_
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In particolare nell'ultimo periodo l'alta liquidità dell'Istituto e lo scarso
utilizzo dei fidi ha aumentato la concentrazione delle aziende che beneficiano
del « prime rate ».
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 ejo il maggior costo che il prestito stesso presenta ?

I tassi massimi applicati alla clientela marginale non compensano il maggior
rischio che ne deriva per la banca; lo scarto pertanto è sì in funzione della
differenza di rischio, ma la sua ampiezza è inferiore a quella che sarebbe necessaria se fosse assunto il rischio come parametro senza correttivi.
2.8.

Quali oneri aggiuntivi (commissioni od altre) rispetto al tasso di interesse
la banca applica al cliente secondo le forme tecniche di prestito per cassa indicato al punto ZA.?

Ciascuna forma tecnica prevede oneri aggiuntivi i cui minimi sono stabiliti
dall'Accordo interbancario.
2.9.

Quale è il divario minimo (espresso in punti percentuali) tra il tasso medio
dei prestiti e il tasso medio della raccolta presso il pubblico che nell'esercizio
1977 è risultato necessario al fine di assicurare l'equilibrio economico della
gestione ?

II differenziale tra tasso medio dei prestiti e tasso medio della raccolta,
a parità di altre condizioni, risente della diversa efficacia esercitata nei vari periodi dei vincoli alla gestione imposti dalle autorità monetarie. In particolare
nel '77, esercizio peraltro anomalo, gli obblighi di portafoglio sono stati sotto
il profilo economico meno onerosi che nel '76 dato il maggior rendimento dei
titoli, mentre si è accentuata la penalizzazione del basso tasso (5,50 per cento)
sulla riserva obbligatoria contante a fronte di un aumentato costo della raccolta;
determinante inoltre è stato il massimale sull'accrescimento dei crediti che ha
provocato un rapido deterioramento del rapporto impieghi/depositi, obbligando
a mantenere più elevati i tassi attivi per compensare la proporzionalmente minore cifra su cui erano applicati.
Bisogna inoltre precisare che l'equilibrio economico di una azienda di credito
non può prescindere dal conseguimento di un giusto livello di utili, pena la
perdita di fiducia e credibilità sia da parte dei risparmiatori depositanti sia da
parte della compagine sociale; è indispensabile inoltre lo stanziamento di fondi
rischi in misura ben superiore a quella fiscalmente ammessa, in quanto tecnicamente insufficiente, soprattutto perdurando una situazione economica sfavorevole come l'attuale.
Le ultime considerazioni, di natura ovviamente soggettiva, non permettono
di indicare una risposta puntuale, ma solo un campo di variabilità del divario
minimo tra tassi attivi e passivi che per il nostro Istituto oscilla nel '77 tra il
6,50 per cento e il 7,50 per cento. Il risultato è stato influenzato per il nostro
Istituto in senso positivo dall'elevato rapporto mezzi propri/depositi e in senso
negativo dalla insoddisfacente redditività di servizi diversi dalla intermediazione
finanziaria, che la pubblica amministrazione tende sempre più ad accollare al
sistema bancario a condizioni non remunerative.
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Quali sono gli elementi più importanti nella determinazione dell'entità del
fido da concedere ad una impresa industriale? (Indicare non più di tre risposte).

— Entità del fatturato.
— Capacità manageriale dell'imprenditore.
Altre :
— Propensione al reinvestimento degli utili per autofinanziare programmi di
espansione.
— Anche gli altri elementi indicati esercitano una considerevole influenza sulla
quantificazione del fido e talora sono preminenti rispetto ai tre indicati;
generalizzare perciò una scala di priorità può portare a conclusioni senza
alcun riscontro con una realtà che per la sua diversificazione costringe a
ponderare diversamente i vari fattori di giudizio.

3.2.

Quale è la documentazione minima richiesta in occasione della domanda di
prestito avanzata da un'impresa industriale non precedentemente affidata?
Piccola
impresa

1) Bilancio certificato
2) Stato patrimoniale e conto
profitti e perdite di n. 3 esercizi
3) Stato patrimoniale soltanto
4) Dati sul patrimonio dell'imprenditore
5) Altri documenti (indicare
quali) :
— dettaglio rapporti bancari
— elenco fornitori - clienti
con modalità e tempi di
incassi e pagamenti . . . .
— posizione verso Enti pre— per affidamenti a carattere
specifico, autoliquidantisi,
limitati nel tempo: contratti, fatture
— piani di investimenti con
relativa copertura finan-

3.3.

Media
impresa

Grande
impresa
X

X

i

.

alter1 nativa

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare il piano degli
investimenti corredato dalle modalità di copertura del fabbisogno finanziario
previsto ?

Normalmente, e in modo dettagliato, quando le dimensioni esigono un'analisi
approfondita, sia che il nostro intervento venga richiesto come « operazione
ponte » in attesa dell'erogazione di mutui concessi da Istituti a medio termine,
sia in fase di istruttoria o revisione per affidamenti tipici del credito a breve.
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/ bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente vengono sottoposti ad
una procedura standardizzata di analisi finanziaria?

Sì, ed il risultato dell'analisi costituisce solo uno degli elementi importanti
che concorrono al giudizio conclusivo.

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.

Circolante netto

Inteso come differenza sia di segno negativo che positivo, tra disponibilità liquide (immediate e differite)
e rimanenze attive da una parte, passività liquide dall'altra.
(Disponibilità liquide immediate + disponibilità liquide
differite + rimanzne attive) — passività liquide.

Margine di struttura

Inteso quale rapporto tra il patrimonio da una parte
(capitale + riserve -j- fondi di rivalutazione diversi) ed
immobilizzi netti dall'altra.
Questi ultimi sono costituiti dalla differenza tra immobilizzi, sia finanziari che patrimoniali, ed il totale dei
fondi di ammortamento.
Patrimonio
Immobilizzi finanziari + immobilizzi patrimoniali —
ammortamenti

Quoziente di
immobilizzo

Inteso quale rapporto tra gli immobilizzi netti (costituiti
dalla differenza tra immobilizzi, sia finanziari che patrimoniali, ed il totale dei fondi di ammortamento) ed
il complesso delle attività.
Immobilizzi finanziari + immobilizzi patrimoniali —
ammortamenti
Totale delle attività

Redditività

Intesa quale valore percentuale sulle vendite — al netto
di IVA — dell'utile d'esercizio quale residua dopo
l'imputazione delle poste di competenza.
Utile d'esercizio (%)
Vendite nette

Gli indici sopra indicati (che costituiscono solo una parte di quelli normalmente calcolati) non sono elencati in ordine di importanza in quanto questa
varia di volta in volta in relazione alle dimensioni della azienda, del settore merceologico di appartenenza, della situazione economica e finanziaria del sistema,
accentuandosi quindi talvolta la rilevanza degli indici di redditività; talora quelli
di liquidità.
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3.6. Quale tasso di rotazione minimo la banca si attende, tenuto conto della sua
entità, da una apertura di credito in conto corrente concessa ad una impresa
industriale ?
Tasso
di rotazione
minimo

0- 29 milioni
30- 99 milioni
100-499 milioni
0,5-2,0 miliardi
2,1-5,0 miliardi
oltre 5,0 miliardi

20
18
14
10
8
—

N.B. — Il tasso di rotazione va definito come rapporto tra somma dei movimenti
dare e avere del conto nei dodici mesi o la cifra dell'accordato.

Le risposte date vanno intese solo in senso orientativo, in quanto sono molti
gli elementi che concorrono alla determinazione del coefficiente di rotazione
previsto, e l'ammontare del fido è solo uno di questi.
3.7. In quale misura le elaborazioni della Centrale dei rìschi risultano utili per
orientare le decisioni della banca nell'attività dì concessione e di controllo
dei fidi?
In misura incidente, pur se l'affidabilità dei dati è minore rispetto al passato
in seguito alla variazione dei criteri di raggruppamento delle categorie di rischio.
3.8.

Un elevato numero di rapporti creditizi già intrattenuto dal richiedente fido
costituisce elemento positivo o negativo nella valutazione della sua affidabilità ?

Elemento influente, ma non è possibile affermare a priori che si tratti di
elemento positivo o negativo. Le situazioni possono essere talmente diversificate
che, di fatto, un numero elevato di rapporti può risultare negativo, ma non necessariamente.
3.9. Ponendo uguale a 100 il volume dei prestiti per cassa in lire in essere alla
data del 31 dicembre 1977 indicare la loro distribuzione in rapporto al tipo
di garanzia a disposizione della banca.
la

— Portafoglio cambiario o prestiti autoliquidantisi
— 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 fidejussione dell'imprenditore
o del soggetto economico dell'impresa

42,8
38,3
0,7
1,0
11,3
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%

Prestiti assistiti da fidejussione di banca italiana od estera
Prestiti garantiti da ipoteca
Altri prestiti garantiti - anticipo su portafoglio in polizza

0,9
4,9
0,1
100

La percentuale relativa ai prestiti in bianco è stata ottenuta come residuo
delle altre voci; da precisre che le fidejussioni del soggetto economico dell'impresa garantiscono normalmente anche i prestiti tecnicamente autoliquidantisi.
3.10. Quale è normalmente il valore della garanzia richiesta rispetto all'entità
del credito aperto?
(Fornire una indicazione percentuale).
Lo scarto tra il valore della garanzia prestata e l'importo del credito aperto
oscilla a seconda dei casi nelle seguenti percentuali:
%

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Titoli obbligazionari
Titoli azionari quotati
Merci a largo mercato
Fidejussione dell'imprenditore
Fidejussione bancaria
Ipoteca
Depositi bancari
Portafoglio a scadenza non breve
Ricevute bancarie

20-40
40-50
30-40
—
—
50
—
20-30
—

Le percentuali sopra riportate vanno intese ovviamente riferite a clientela
non giudicata affidabile senza garanzie.
3.11. Indicare il numero ed il valore delle partite in sofferenza di importo unitario
superiore ai 10 milioni di lire concernenti imprese industriali.
Numero
Al 31-12-1976
Al 31-12-1977

38
37

Importo complessivo
L.
»

4.429.593.793
4.912.327.381

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 dal 50 per cento o più del fido usufruito dall'impresa).
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— Finanziatrice maggioritaria ( = detentrice della quota di maggioranza relativa
sul fido usufruito dall'impresa).
— Finanziatrice minoritaria.
Dimensione del fabbisogno finanziario aziendale
coperto con credito bancario
0- 500
500- 1.000
1.000- 3.000
3.000*,5.000
5.000-10.000
oltre 10.000

milioni
milioni
milioni
milioni
milioni
milioni

Posizione preferita
dalla Banca
finanziatrice principale
finanziatrice maggioritaria
finanziatrice minoritaria
finanziatrice minoritaria
N.N.
N.N.

L'attuale situazione del sistema di pluriaffidamenti è una conseguenza
diretta delia scarsa affidabilità e completezza delle informazioni fornite dall'impresa alla banca, alla insufficiente chiarezza dei bilanci (per ora solo in rari casi
certificati dalle società specializzate) e dalla rigidità dì taluni fattori della produzione che impongono necessariamente il frazionamento del rischio.

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 ?

Per le imprese
nibile ad esporre i
mente, sempre che
tutto o aiiheno in

4.3.

medio-piccole ed a condizione che l'imprenditore sia dispofatti aziendali in forma completa ed aggiornata. Evidentesussistano poi gli elementi di cui alla risposta sul 2.5., in
misura ritenuta sufficiente.

Come ha reagito la banca al massimale di crescita degli impieghi in crediti,
introdotto nell'ottobre del 1976 e reso più restrittivo nel marzo del 1977 ?

La Banca, all'introduzione dei massimali, si è soprattutto preoccupata di
poter garantire la necessaria assistenza alla clientela tradizionale piccola e media;
furono presi accordi quindi con le imprese di maggiori dimensioni che erano
in grado di ridurre senza grossi problemi gli utilizzi, e furono escluse a priori
nuove operazioni di carattere finanziario ed immobiliare non supportate da
attività produttive o commerciali.

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.

È stata incentivata la Clientela a utilizzo elastico, e soprattutto a rigiro
finanziario più veloce per evitare utilizzi non concordati e incontrollabili, con
preferenza agli impieghi autoliquidantisi, in portafoglio allo sconto ed anticipi
all'esportazione; notevole sviluppo è stato inoltre dato ai finanziamenti in valuta
esclusi dai vincoli.
,

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

— 833 —

VII

Legislatura

24° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1978)

Per le nuove acquisizioni è stata data la priorità a imprese con tagli di affidamento contenuto che facessero prevedere utilizzi al di sotto del minimo censito.
La politica seguita ha dato positivi risultati, tanto che nel corso del 1977
tutte le richieste di fido motivate sono state accolte indipendentemente dai limiti
di accrescimenti, che sono sempre stati, peraltro, rispettati.
4.5. Se le autorità monetarie permettessero oggi una maggiore crescita degli impieghi bancari, a quali categorie di imprese o a quali settori di attività la
banca orienterebbe preferibilmente i nuovi finanziamenti?
Per quali motivi?
Una eventuale liberalizzazione non indurrebbe la Banca ad accrescere indiscriminatamente gli impieghi, e ciò in presenza di un comportamento inalterato del quadro economico; pertanto verrebbe continuata una prudente ed
oculata ricerca di nuovi clienti, nella fascia delle imprese medie con validi programmi di investimento e buone possibilità di espansione sia sul mercato interno
che su quelli esteri.
La diversificazione merceologica sempre perseguita non farebbe escludere
nessun settore in particolare, se non forse quelli che richiedono investimenti
procapite troppo elevati, almeno finché non fluiscano a ritmo accettabile i finanziamenti degli Istituti a medio termine.
4.6. In quale misura la banca si è avvalsa della facoltà, attribuitale dalla recente
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.
La Banca solo eccezionalmente si è avvalsa della possibilità di finanziare
oltre il breve termine le imprese (incidenza al 31-12-1977: 1,46 per cento sul
totale dei prestiti); gli impieghi a medio termine sono infatti quasi interamente
riferiti a mutui ipotecari a privati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, aventi taglio medio di circa 12 milioni.

4.7. Per quali categorie di imprese la banca ha pia frequentemente promosso le
operazioni di cui sopra? e prevalentemente per quali finalità?
Non vi è stata a priori alcuna selezione merceologica, ma forse dimensionale,
nel senso che mutui ipotecari sono di solito concessi a imprese di piccole-medie
dimensioni, mentre finanziamenti in pool a 3/5 anni a tassi particolari vengono
concessi a grossi gruppi industriali.

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?
— Consulenza per le operazioni di import-export.
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— Orientamento delle scelte di finanziamento su strumenti alternativi quali
leasing e il factoring.
Altri:
— Costituzione di pool per la concessione di affidamenti con particolari finalità
e a particolari condizioni.
4.9. Quali sono i fattori che hanno sinora ostacolato lo sviluppo dei servizi di
cui sopra?
Per un verso la scarsa propensione alle innovazioni da parte degli imprenditori medio piccoli correlata da una mentalità spiccatamente individualista per
l'altro difficoltà di accedere agli strumenti agevolati causata dalla mancanza di
una adeguata opera di divulgazione e dalla macchinosità e contraddittorietà delle
norme.

